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VIAGGIO^ ^^er^xi-

T)A VENETIA
AL SANTO SEPOLCRO,

ET AL MONTE SINAI-,

Col diflegno delle Cictà , CalhJIi .Ville , Chiefe , Monaileri)V

llole.Portij£c Fiumi, che fin li fi rirrouano.

£tma bretie redola di (jrif.ntofi dee ojfer^mr rei detto vin^gìo^e qutl

che fi paga da luoco à luocc^sì di dacij^come d^nlire cofe.

Aggiuntola il modo dì ])\g\Ì2LT le fa,nte Indulger 2ie , & a chi

Chiefe3MonalleiiJ5& altri luochi fìano conceiTe.

Etdinuouoaggiuntouivna Tauola,che denota quancc miglia fonotl^

iuoco a luoco fino in Gieruf*Iem«

éé> Mm.^^^.

IN VENETIA, M.DC.VI.
Appreiib AkiliindiO d;' \'ecchi

.





LA INSTRVTTIONE DHL SANTO VIAGGIO
di Gierufalem

.

A Inllnittionc di fopra promefTa a ciafcuno, che
defìdera far quello viaggio è qucflaj Che primi
fi difponga l'huomo di far il viaggio folaméte con
intentionedi Vifitare, Contemplare :, & adorare

con g.an effufìone di lachrime quei SantifTimi Milleri; , accio-
che G I E S V benigno gli perdona i fuoi peccati , non con
incentione di vedere del mondo, ò per ambitione ^ ò per e/Tal-.

tatione di dir :, io fon flato , io ho veduto , &c . per efTer poi
fublimatodaglihuominij come forfè fanno alcuni, li quali

in quefto cafo . £x nunc recepenint mercedem fuatn . Che'l fi

difpona rimettere le ingiurie , reiHtuire l'altrui , & viucre nel

timor di DIO, perche fenza quefta prima , e neceffaria difl

pofìtioneognipefo, e fatica farebbe vana . Secondo, ch*ei

metta ordine alli fatti fuoi, e faccia teflamenro, acciochc

quando DIO faceffe altro di lui, gli liioi heredi non riman-
ghino traua^liati , Terzo , che porti due borfe feco , vna ben
piena di patientia, & l'altra con ducente ducati Venetiani,

o per il manco cento è cinquanta. Cento per perfona nel viag

eio, e niente manco, ad ognihuomo c'haboia cara la vita

iua , e che fìa coftumato viuere delicatamente a cafa fua . Gli
altri cinquanta per vna malatia, ò altro, che gli potefTein-

trauenire. Quarto, che'l porti feco vna velie caliaa per por-

tar attorno (quando è freddo , delle camife affai per fchiuare

gli pedocchij 8c quell'altre immonditie più che fi può, &
cofì delie rouaglie da tauola , e da capo , lenzuoli , intimelle >

& altre cofe fìmili . Poi vada à Venetia, perche là è più co m-
modopaffaggio, ch'in Citcà del mondo, & eglino ogn*an-
no hanno vna galeazza deputata folamente à aueftofèruitio.

E fé ben troualfe miglior mercato ad intrar fu vna naue, che
per niente non abbandoni tal galeazza

j.
poiche'l procura far

i'acordoco'l patrone, il qual e folito prendere da cinquanta
in feffanta ducati, efopra'l tutto egli è obligatodarilnolo,
farlefpefe, cibar nell'andare , e nel tornare, eccetto in ter»

ra . pagare le caualcature in terta Santa , e cofì pagare tutti li

dati), e tributi. Etpofthxc, che'l faccia far vn gabano fin
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fn!terra per c^ormir aH'aere, e cómpra, vna flrapontfna ih loco

di Ìj:ìo»vni cada longa,doi bar!lli,cioè vi:o d'acqua, .S- l'altro

da vinOjVna zanj^ola, cioè lècchia coperta. A ncora fi fornifca

di buon cafcio Lombardo^ falcizzi , lincile, S:altri faTami d'o-.

gni forte, bifcotti bianchi.qiìalche pane di zucaro^di più forte

di confertione,- ina non ^^'^ •. ^^ran quantità, perche fc:;^ualhno

prcllo./-.' (opra rutto del vioìeppe afTai.peich^ t^U è queJlo,che

tiene viuoVhuoin-j in quei clhemi caldi , e cofi ad zcnz-bre

iìropato p£r acconciare il fl-oinaco, cheToffeguafro per troppi

vomiti: rna vfirlo poco.percii'è troppo caldo. Della cotiq:na-

lafcnza fpecic j &: aromadci , arola'ti , e garofolati , e qualche

buonlettuari. ì': g.i! ja pfocnrJ per tempo d'iiauer il tno ]<y-y.

giamento a me?a^aleaj mafTitne chi ha trillo capope? i'a^ita-

tioni del mai-e , cofì apnref?o alla porta di mezo'pe^f hauere va
poro d*aere . E quando iì d:fcenae in terra

_, fi forn'if(ia?di oiii,

poI?i, pane, confettionii & frurei , & metta le fpefe dd patro-

ne per niente, perche quelio è vn viagGjio da non tènere'ferra-

fa la borfa. Al defcendere di ?^alea al Ga.To, vada humile di ve-

ftimentir^ cortami, & quiui fé fanno innanti iì Conu'o della

^alea, il Scriuano, il Patron (giurato, l'hiiomo di Coìif^gJ^o, il

Peota, !i Trombeti,Tamburini,Prouiji-i,I5aIeflri-rÌ3Gu'avdia-

no ddh porre, & Cuochi, con vna Tazza per ciafcur.o in ma-
no,S(: a tutti conuien donare qualche cofa. In ter. a Santa por-

ta il co;';no, & non le difcoila mai dalla Crirai^ana di Peilci^ ti-

ni, He non ardifca di/putar della Fede con quelli Paraculi, per-

che gli è gran Dcna.Ft perche non vorriaxhe li poueri huomi-
lii, che non ha':nc facili :à di troiiar tanti dinari, fi diffi .iaPi'c;o

di fare tal viaggio per fiia confolanoneji cer:iuC/)3Com 'e irite-

fa per lo patrone la poiier\T faa, gh accorJnfin ducan trenta, ò

irentaimo follmente per !io!o,ca'«àtcature.c c-Hitii.cioè tributi,

cloro poi fé nonno fa-e'h Ìpe4*^ alla 1ìk\ borfa , Gualche cofa

più fi la parsimonia , chea quelli', ch'^ hìnno la 1-acohà gran-

de , che gli farà concdCa adiro ali^ co^na di cuoc'.^r le lue cole

comegli altri. B'fogna j^orrar le monete .}'oro,ed*argeiuo,che

fìano nuoj.c di c^cr- , aJtriìneinè li Movi non li torrebbono le

traboccaffcro ben dece granile coii fare li pagamenti al patro-

ne di meaeiìmc inoiietv,perthc ancor lui <. uìiicizo far a i I^iori

li J'ìmil^.
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lESV FILI DEI MISERERE MEI QVI
crimina tollis .

Hora fia con noi la potentia di Dio Padre, Se la Sapien-

tia di Dio FigIiuolo,& la virtù dello Spinto fanto

BeatiiTìma Trinità . Amen

.

L Tanto Viaggio del San ti(Hmo- Se-

polcro del Noftro Signor G i e s v

C HR I STO, Io fcrifFe vn valente

huomo , il qiral Ci difpofe di volerin

andare con l'aiuto, 6: voler dell'On-

nipotente Iddio. Et delibera ta-

mente partendofì da Venetia volfc

fcriuere. Se etiandio delignare tutte le Città ,Terre>

Porti, Se Villaggi . Q^^ntoè da vn luoco all'altro per

mare, 8c per terra. Er ancora figuraua le Chiefe ,& i

Luochi Santi, che vi fi trouanoper tutto quel viaggio ;

con le loro Indulgcntie , Se remidioni de luochi douc
cor.ucrfaua il Noftro Signor Giesv Christo,
6^^ la Gloriofa Vergine Maria, & i ruoiSantiffimi

>\pofl;oli,& Santi Difcepoli ,& altri Santi ,& Sante.

Et prima, & principalm.ente dice della inclita, 6c nobil

Cittàdi Venetia, come fia edificata, & fituata -, dei Sa-

cratiflìmi Tempi) , de gli egregi edificij, & d'altre cofe

memorande

.
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TAVOLA DELLjB MIGLIA, CHE SONO
da Venetia in G ierufalem , fecondo i luoghi

principali

.

Da Venetia à Corfu miglia 700
Da Co;fu in Candia mii^Iia 600
DaCandiaà Rodi miglia 500
Da Rodi in Cipro miglia 400
Da C ipro al Z.ijo, porto di terra Santa miglia xjo
Dal Zaffo alla-Cictà di Rama miglia io

Da Rama àGierufalem miglia 58

Perche G ierufalem città Santa è pofta in mezo del mondo;
però metterò fommariament- le miglia , che di qui

fono à tutti i luoghi principali verfo Lcuante^

girando à Ponente fino in Italia

.

Da G ierufalem fino a* Regni di Saba j d'on-

de fi partirono i tre Magi per venir ad ado

rarGIESVCHRISTO nato in Be
thelem di camino miglia 1400

DaGierufalem fino al mar rofib;, doue fu

fommerfo Faraone con tutto il ino Eifer-

cito miglia 550
Da G ierufalem al Monte Sinai doue DIO
diede la legge à Moifc , & doue è il corpo
di Santa Caterina,per l'Arabia deferta miglia ^00

Da Gierufalem alla Meca doue è l'arca, e fe-

poltura di Macomet per l'Arabia mon-
tuofa miglia Soo

Da Gierufalem a Damafco migh'a 100
Da G ierufalem al Cairo m \^^ i >^. ^00
Da Gierufalem in Aleffandria miglia 400
Da Gierufalem in Cipro miglia ^jo
DaGieruiàlemaRodi miglia 690
Da Gierufalem in Candii miglia 800
Da Gierufalem à Venetia miglia ?. 700

Quell'i



Querti Cono li princÌTlali Senatori dì Venctia, quali il giornQ
del Corpus Domini proceillonalmente accompagnano

li Pelegrmijche vanno al SantiìTlmo Sepolcro.

VEnet'a nobile, & ricca Cirtà, della quale non ha vn^altrl
leconda al mondo-polla come doiiere iapere nell'acqua

,

^principio à Pelegrini
;, chs vogliono andar per mareàqudlo
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V E N E T I A.

fanto viario. Et credo che Iddio la faceffe per commodità
di ChriiHani 3 le laudi della qu-lc narrar non li pofTono à pie-

no, popolofu^&r liberai ciafcuno, abbondante nel vittOjbuo-

mini veramente molto elemofìnaribe molto denoti . Ec le .'or

Chiefe lo manif^fèa^perche non è si picciolaparochiaj che no
habbia tre^ouero qiiatTO Mefle al giorno,& h^ feflantadue pa
Tochie fornite tutte di organi , cere 3 & lampade per ornare il

Signorlddio^molti monalbrij di donne Kelipiofe, & Sante,

che viuono quafi tu tic di elemofincxlelor Cnicfcfono mol-

to adoxncili Chiefe di San Marco àchidifcprre conTintel-



lettOj, ScpcnùhfpcÙL.cbt è cofa incredibile col Aio Canip3-

lììkj ilqinì dì altezza noa ciede ad alcun aItro,il Palazzo della

Signoria è cofa mirabile j, due J?Ì2Zzq ^randiflime , Ponti che

panano canali numero tre mila^tutti di pietra:,in eiFa concorro

ogni generatione del inondo^ dj. ogni tempo iì troua Kaue, t>:

altri Nauili à pretio per condur mercantia , e perlone da luoco

a luocOj& in cffa. lì troua mercantia d'ogni forcete vi fono an-

cora molte reliquie , & corpi de Santi, fi quali per noi furono
(come fi conuiene) v ifitati_,il tempo che alpettaffimo per met-
•terela Galea in ponto. Et prima nella Chiefadi Santa Lucia,

elfo corpo di Santa Lucia Vergine . Il corpo di San Zacharia
padre di S.Giouanni Battilla^euni vna gamba di S.Chrillofo-

ro,il corpo di S. Rocco nella fua Chiefa, in S. Giorgio Mag-
giore il braccio con la man di detto Santo , in vn'altro Altare

Santi ColmO;,e Damiano^ nel monafterio di Santa Elena elfo

corpo : nelli Crofccchieri il corpo di Santa Barbara : nella

Chiefa di fanti Marina il corpo di eiTa Santa Marina Verginea

In San Saluatore.

Il corpo di fan Theodoro martire.

La te'ta di lan Siilo martire,che fu Papa.

La manilla di fant'Andrea Apoltolo.

Il braccio di fant'Andrea Apoftolo

.

Il braccio di fan Bartholomeo Apollo!©.

Et altre reliquie alTai.

In quello tempo fu la Galea in ordine. Se accordati con il

Patrone montammo in efla , partiti da Venetia con grandilfi-

ma fortuna^^ pericolo pcmenimmo alla città di ParenZQ.



P A R E N 2 O.

T)Arenzoè Città pofta in ca-

po d'iiìiìa dilhnte da Ve-
netia miglia cento, &: ha Vclco
uOj e fono in efFa molte reliquie

le quali f.;rono da noi vifìt.'ic

,

nella Chi«fa maggiore fono S.'

Demetrio5& S.GiiilianO:,m un
altro altare dinanzi al Choio
della predetta eh ief^,e li corpi

di S. Berta , Se S. Acolira , nella

n-eJcfìma Chiefa^al tempo pallato erano S. Mauro ^ e §.Elcu-

terioj ma per Genouefì furono tralporcati a Genoua , & a noi

fu certificatOjche quelli Genouefi non contento di quello uo-

Icuano ancora romper un'altro altare con animo di uoler altri

(^Orpiportarnejfubito miracolofamente da ou^rlli fcatun fun-

guCjde i quali al pr. lente lì difce.rne le ucltigw^onde quelli ini

pauriti lafciorno rimprelà.

P O L A .

Partici



PArtiti da Pitetìzo peruenimmò a Pohi h quale e lungi da
Venetia mi^^lia cenro pur polh in Capo d^litriaila quale fu

già Città nobiriffima3&" reale al tempo pallatOjC dirnofó,aaia

elTaun'Imperatordi Roma^ ilqual fece edificar un bel CalleU
lojilqual è hora rainato:ma ancora fé ne uede un pe2Zo,& (oi\

ni ancora alcune belle lepolcure fcolpite in boniflime pietre

marniorine , e qui llemo giorni quattro afpettando bona22a »

ik uenuta fi partifiìmo al uiaggio noltroj&: peruenimoa Zara»

ZARA.

Poi fi drizzammo uerfo Dalinatia alia città di Zaraja quaj
è capo della prouirtcia di Dalmaciafpc^ci^ilirientedi quat-

tro terre grofse pofte in detta prouincia . La prima è A rbe*Là
faconda Sebenico.La terza SpahtroJ.a quart-i Tragurio.Zai'a
giace nel Mare come Paisania dd Danubio3& ha una porta è
terra ferma con riuelini^e tre ponti Icuadoii^e t'orfeje li habiU
tm Cailellano con fantàriej& hanno moho diicoito da quella
poetala Citta,nella quale ogni tre anni fi permuta per Calteli'

knO



liiiìo vn;;5;2ni:ilhiiomoVGncti;iriO,r>: ha vcrfoJa marina vn ca-

latilo f^frande molto ben foritiiviad ogni tempo di vitniarrej

moiiiaoiUjiv' fintai icjCv ogni tre anni li fc pcrmut.ino li C^a-

HcllanijliqiiililonoeluoigenLi'hiiomini Vcnetiani per l'o-

deftàipcr Capitano, & per Tiicforiero jOuero.( come altri

dicono ) per Camarhn^o^&rfc gli mandano gentilhuomiRÌ
di grande auttorità . Viionofanrarie diuerfe, moki Conre-
ilab ili, agenti d'arme, & ha coutinuamcnte fuori tre Ga-
lee armate, che fupplifcono armare le altrc,& è fornita di leì-

lirfmieChiefe, &hà AfCÌuefcouauo,cx: ha molti corpi Santi,

tfa i Oliali e il corpo di S. Simeon Profeta, al qiial fu offerto il

noiho Signor Giefii Chriltonel Tempio , il qua! fece quel

i^mùcoi K!mc dnnir;':^ fcnrii'mtuum T>c?nine fcm/iàuìn 'verhcm

tuum in pace. Vi è ancora il corpo di San loel Profeta . Et la

detta Cifcaha fei porte, & ha grande Arfenale , & moke na-

vii,legni, barche, ScbeilifTimo porro ,& copiofìffuiio viuc-

le in terra ferma per trenta miglia di territorio, con moki Ca-
lvelli, Ifole, e Scogli più di quattrocento , delle quali Ifole

tale ^irafeffinra miglia, & è fertile : Vi fonopafcoli grandi,

& gli è copia di belbame,&abbondantia d'ogni forte di pe-

fci,.veH:ono pompofimcnte,fono dediti molto a l'armeA' pri

ma a gli ftu'iij di humanit.i,hanno moki Maellri da fcola , &
ha di xMercadanti aliai, il popolo e .imico de Veneciani

,

^ vniuerfalmente fono amici di Forellicri, &:gli

fono reliquie di Giulio Cefare,come f giu-

dica per lo fuo nome, che ajipaie in vna
Torre da lui fatta appreflo la porta

di Terra ferma , & Ibnoui mol-
te altre cofc, &c.

Quefti



Quefti fono gli huomini di Corfil ricratti

dal fuo naturale.

Partita



LA CITTA

PArtitì da Zarapenienimmoall'irola di Corfujaqual Cit-

d è polla in Grecia^ &: ha Arciucrcoiiado , & ha due Ca-
Ìte!hfoiti(Tiini. Due gcnrilhuomini Veneti vi vanno al gouer

HO,i quali a mutano ogni due anni , ik hanno aflai genti d'ar-

«ne j oucio fanune, & ^li va Baiio , & due Confeglieri , & è

pollo



DI G O R F V.

pollo in cima vn monte- I Pellegrini fogliono ftar qui ap-

preflfo i Frati Minorici quali vi hanno vn Conuento , & è fot-

to il Dominio de Venetianij& di qui partiti peruenimmo al-

la Città di Modonc

Modoite



La citta

in::^,5.r
;

i*.JK/:*

M ODONE è Città poih in Grecia > & ctihi ben mu-
nita, polbfopra il Mare nella Proiiincia cjjlh Morca,

cr'clia Arciucicouadoj^^j è nella Chicia Parochiaic^ia qiial

t noiniiiara S.Gioi^'inin^ &: vi e iJ corpo dì S.I.cone, <^' il ca<



DI M O D O N E.

Pf> di Santo A nafla/io Vefcoiio^S^ di oui partiti perueninvma.
in Candia.

cur.T A



CRETA ISOLA.'

CR E T A è Ifola del Marc fra le altre nobilifTìma,

fottopoftaalla Republica Vcnctianagià molti an-

ni. Hcbbe anticamente feicento città jalprefcnte ne

ha quattro fole . Candia è la principale, Canea, Rcthi-

m OySc Scithia affai ciiiili,& populofe, con gran numero
di GentirhuominiVenetiani, li quali furono mandati

pcrCoIoniaad habitarc in detta Ifola. Vi fono molti

Cadclli, & luochiforti. Ha infinito numero di ville,

&c è molto habitata. Gli huomini fono patienti della

fatica,&fame,&:dicfTi fi dice» ANTr<^viTvs'OpTiM i

Sagittari I. Epofta m mezo il mare,6<: èflcfada

Ponente à Lcuante. La fna longitudine t miglia du-

ccnto,e cinquanta. Lalatitudinenelpiù largo e miglia

feffanta. Il fuo circuito è miglia feicento, tutta mon-
fUofa,(^: la p)ù parte faffbfa,pcr ilche non è troppo col-

tiuata-, ma il coltiuato è affai fertile,malTj me de' vini n'è

tanti,cliencgii anni temperati ne produce buona quan

rità : ma e opinione vniuerfale de gli habitanti cffergli

più copia di lattcche di vini . Produce miele,ccre,gra-

nc, gortoni, lini,ogIi,& frutti d'ogni forte abondante-

mente, & tutte in pcrfettione. Di animali di rapina,

ne velenofi ninno fé ne troua. Vi è capre faluatiche,

ouero{lrambecchi,&: lepori in gran numero. Di vc-

celli coturni, 5c colonìbi ne fono infinitfltìmi . Sonoui

arbori filuert:ri,cipre/Tì, molti slcfi, pini,qucrcic, &: fi-

mili -, perilchcvill fabricano grandi Nauili,&: altri le-

gni. Di acque e copiofa, & fontane^ cccellentiffìme

.

Nella



Nella parte Auflrale vi fono fiumi, torrenti, &" porti

grandi, (^^ (leu ri . Vi fono molte altre corc,che fono

memora bili in detta Ifola , le quali per n^no i#dio-d^*

Lettori il lafciano.

Ou^^n-ì fono <?.h Ruo'fiini.cS^ Rel.i'^*^^ di Canr^ia.

B i CAN-



LA CITTA

€AN D I A è ìù)h molto Còpiofa di Vìiìo^ 8i pmìcoht-
mente di maluafia, Ja quale non fi ritrouà in alrro lacco w

1^1 pecore^e capre in gran quantità ve ne Tono ; Cerui , e duiiii

pòchi in cih fi ritrouano i Copìola di herbe medicinali , ifc ià

cfla non può nafcere j né viuere alcuno animak velenolb , ù:

bcnineflagli folfeporatOjpur gli nalce vno ragno ^ che e

T^enofo . L'Iibla e longa ducvuco miglia, ^brg-i cinquan-

hi



DI C A N D I A^

ta 3 et è diftante da "R hodi miglia trecento . Paliti ds quiui

veniffimo alla nobUiflìma città di Rhodi,&c.

,B 3 HHODI



LA CITTA MAGNA

RH O D I è Ifola^ Sj è Città foTÙfCimxdì muii , & terre,

& altre fortezze , & qui diimontati aipcttammo iJ tem-

po perii noilronauicare,& in quello tempo furono a noi

moliate le Sante Relit^uie , che in eflb C allclio ù ritrouano ;

nella Chiefa di SanGiouanni è vna Croce di fciro fatta Ji

quella concha^ncllaqual Chrillolauò i piedi a Tuoi Dilccpo-

liA' dicefi Tela detta Croce ^'imprime in ccra^che vale contri

la



DI RHODI

la fortuna j Se h fa ce/Tare . Item due fpine della corona di
G I E S V C H R I S T O , vna in Carfello , ^ l'altra nella

Chiefa di San Giouanni conferuate honoreuGlmente, & di-

cono per certo , che quella che è in Calkllo ogn'anno in di di

Pafquadi Refurretcione produce fiori ^ e manifeftamente , e
che vi fono ancora quei trenta denari, che Giuda vendè GIE-
SV CHRISTO. Irem il c^po di Santa Filomena vcrt?me»

B 4 ^yn



Se vn gran pezzo della Croce, vn braccio dì S.Biafio martire,

vn bràccio di S. Stefano Protomartire , &ancovn braccio di
S.Giouanni Batti(la,un braccio di S.Georgio martirc^uu brac

ciò di S.Tomafo Apollolo^un braccio di S.LeodarioVefcoiio,

il capo di Sant'Eufemia uergine^Sj martire . Iiem il capo di S.

Policarpo VefcouOjla mano di Santa Chiara Vergine.! tem la

mano di fant'Anna madre della Vergine Maria. Item la nìano
con il braccio di fanta Caterina Verginej& n^fttre^ilquale nò
fi mollra , fé non il di della fiia fella in cailcllo del gran Mae-
iho di Rhodi . Fecefì in tanto buon tempo per nauicare^ &:
iì partimmo per Cipro.

BAFFO.
PArtiti da Hhodi ci fopra-

qiiinfe una gran fortuna

,

chcquafi tutti i Pellegrini era-

no infermati . Il di feguenie

hauemmo il uento profpero., e

pcruenimmo in Cipro , et paf-

fammo per alcune città , tra li

quali una è chiamata Baffo, la

qual fu già grande , e potente

,

come appare per le lue riiinc :

ma hora è tutta dilhutta . E fotto ui e una Chiefa ^ che fu gi.ì

de' Frati Minori , e una prigion grande con fette bufi diihnti

,

doue S.Paolo fu per alcun tempo in quella dentro^Sj S.Bama
ba Apoftoloin quello luoco fotto un'altia Chiefa fcaturiice

una fonte mirabilejaqual beuuta è fommo rimedio alla fcbie.

Sonò in qucflo luoco fette picciole camerc,nclle Quali fi dice,

che dormirono i fette Dormienti^ma non quelli^chc dormirò
no nel Monte Celio. Da quella città perucnimmo ad un'al-

tra pur deflruttaja qual è chiamata Epifcopia.ctdi qui partiti

ncuenimmoa LimifsÒ3laqual un Soldano già la mino fino

fu le fondamenta , in quello luoco in qual parte fi caua fi tro-

uano acque dolci,Sruenimmo al fuo poi fo dilbntc da Cipro,

&ila Khodì trecéto miglia,&: è longa cento, efettantacinqu'-

irj^liajetlargafettantacinque. Lacarn<;dicaftratoc molto
buon



buon mercato: ma non molto buona,& alcuna uolta fi dà nob-

ile caflrati al ducato , 5cdi quindi partiti con buon uentoue-
liimnio per fpatio di tre giornijche poteuamo veder Terra S^
w^per laqual cofa co gran letitia cantaa>o : Te Deukudamus.

Quedo è il gran Maellro di Rhodi con i fuoi Cauallierijquali

combattono continuamente perla fede Ghriltiana.
m



Giunti apprcflo lop.i g^^ttaffimo l'ancore , Se il no!ì:ro Pa-
.drone mandò perfaliiocondotco alcuni di fiioi in Rama,

.&tìnoa Gierulalem perii Padre Guardiano de' I-rati Minoii

del Monte Sion,&iIconduttor dei Pellegrini, donale è ano
interprete. Pure vennero in lopa i Mamaluchi dd Soldanojh i

uendo in compagnia il Padre Guardiano da due de' Tuoi ¥t:.'a

accompagnatodiquali portarono lettere del Sig. di Gieruialc,

iv' di Ramma per ialuocondotto 3 & dii'montati li Pellegrini

lui lito,furono tutti rinchiufi in viia certa Ipclonca vecchia

,

cornei vfan/a per tre giorni^ e tante notte , !5z qui fu Icricto U
nouìe di ciafcun Pellegrino, & anco del padre Tuo , & dapoi

fcritti fecero patto con li patroni della quantità de' danari per

il laluocondotto.Alla porta della Ipelonca vengono i chrilfia-

ni della centura,e portano cole conuenienti da vendere, &: an-

che per viiiere nece(rarie,come carne cotta, polli, oui,^'pane.

Quindi vIcitijFurono códotti afini per il nollro oaualcare, per

pQftareic cofc nollre neceirarie ;, Q: coli peruenimmo fino ap-

pielfo



preflb a "Ramma ad vn mezo miglio,© poco piùjhqiial Ram-
ina è difcofta da lopa dieci miglia . lopafu coiì nominata ia

latet figliuolo di Noè^e fu da ini edificala ; ma bora -è tutta di-

lhuttaj& ancor fi vede pender alami feiri-grandi,^ vna caté-

na da vna rupe ^alla qual era legato ( come lì dice} vh gigaiue

.

c'haueua nome Andromado^del quale alpjefente vi è; vna co-

ila di quaranta piedi longa. Giunti come no detto vicini a Ra-
ma fummo coitrettii fcauakarc da gli aiìn-i>& a j^rtar fopta

le (palle le cole nolbe^ che a noi fu veramente cofa molto no-

iola^& Ipiaceuolejperchc il caldo era grandiflìmo^ e la polueie •

da ogni parte c'infellaua. Ad alcun chriljiano non è conceiTa

•in aueflo loco caualcare ^ & qui^iunti, in vna cafa vecchia ài

nuouo fummo incarcerati^&cofi rinchiufì annumerati/iaquat

cala fi chiama Hofpedal di Pellegrini jì<c e cu tea in volto, e

quindi vfciti con noi fi accompagnò il Signor di Rammacoa
molti Mamalucchij&r l'interprete di Gierui^ilempC fra loro dui

haueuano forfi cento caualJij>acciò in Gierutiilem ci poteffero

condur falui dall'impeto de'Mori-j& da'lor figliuoii^i quali io-

gliono ndle Ville j con fallì lapidare i Pelk«[rini ( come non è

troppo tempo) interuenne ad vno de'nolbi . Quello viaggio

è molto pericolofo^cioè da lopa fino in Ramina per quelìe in

fìdie de Moti. Alli noue di GiugnOjper ordine del Paure Guar
diano vn de' fuoi Frati celebrò ìa Melfa in Ramma^& ci diede

informatione delle cofe^che noi haueuamo a fare in Terra Sa-n

ta^Sc cofì cominciò a dire.

10 vi faccio auuifaii cinque A rticoli da effere da voi ( dilet-

tifTimi in Chrillo) bene confiderati 3 acciò non fiano indarno
tante fatiche voilre^e tanti pericoli fparfi.

11 primo è fé alcun di voi lènza hauer licentia dal Sonirfio

Pontefice è qui venuto^ fappia per quello in pena di efcommu
nicatione eiTer incorfo, né appreifo il noilro Padre è auttontà
di poter tal ponto afìbluere.

Secondo, che ciafcuno habbia vera^ & indubitata fede fen-

2a alcun fcropolo.

Terzo , che habbino pura confciencia 3 & contritióne de i

fuoi peccatij,& con propoiito di non più peccare.

Qu^arto^quanto più ii -può fi metta a diuotione di vedere^S^
andare per il luo chi deuouj&: lauti.

Qninto



Quinto , che fi guardino pi ii che fia pofllbile di andare fo-

pral^ l^poitiirc dSi Mori , perche qiiclto a loro è molto mok-

itoj^lctoilero vcduulìiria gr-ui pencolo

.

Finita la Santa Meil'a corno ciaicun alli luoi compacjni . In

cueflo tempo i Chnlti.mi dalla cintura haueano portato cole

•a noi nea^Harieal vmernolho, non vino
:,
perche qui non fi

• permette di farlo ; ma carne , & altre cole . Quello giorno li

jipoiammOjperche era in giorno di Domenica.

LA Città di Ramina ho veduta,ch'ella è ricea, ^^ra ila,e mer
cadantcfca , & Tempre è piena di mercantìe di molte rc-

gioni,& ogni cola vi è a biió pretio. Apprelfo a Ramma circa

vn miglio vi e vna cafa detta Lida , oJ euui vn belliflìmo mo-
nailero con vna belIilTima Chielaxh'c dipinta.molto d'auan-

taggio^quiui guarda'jeponi cura lotto l'aitar maggiore, e tu \e

drai vna pietra nobilifinria.da qual pietra nel mezo e forata^t^

per mezo quel buco è il loco doue hi decollato, ouer decapita-

lo li vero cauallicrc di nollro Signor Qidu Chnflo S, Geor-



gin, 5»: ancoraJa detta chiefa è oilìciara da Greci,cc è ben renu

ta^^^ retaj& in effa vi è Indulgenza grande^' perdonanza.

GHANE CASTELLO DE* MACHABEI.

ET cofi come tu ti parti di Ramma,cxr vai verfo la città^an-r

ta di Gieruialem»tiitraiiia per via piarìa^ come in palma d|
manò-,per iìno ad vn'albergo,ehe è detto Chancy^^^: quando tii

entri demrojVM alquato in sii da mano dritta^ Se ritrouerai v!t

picciolo poggietelloj ^z hn trouerai caferotte^, e disfatte dotte

già fu vn calteilo^ & quello cailello fu di xMatthias, il atial.fu;-^

padre degli Mschabei^Sc iui fi veggono ancora hoggi lelor ri-r

ìeuate iepolture;,& quefi:o poggieccllo fi è nominaro Modi^ Se
quiui gli è d'Indulgenza,i^ rem ilTiOne di perdonanza fette an*

iiiyelecrantagiornij&c» Da qui non moko lungi verfo Gie-*

rufalem in cima d'vn monte è San Samuel Profeta) fepolto ìi\

quel luoco i m.an delira alla villa Ramatha j doue nacquci Sa-
muel, e lofeph ab Arimathia.,delquat«eu il Sepolciito doue
fu polio GIESV CHRISTO.

CA-



CASTEL E M A V S.

i dw: iuoi Difc::.")olT

naj& qiiiui e di perdono dodeci aiiai.

ET cofì andand.b per la me-
defìinalhada circa vii mi-

glio j troiierai vna \ià in sii la

mano mancai Gierufalemjche

va delle miglia cinque^comc cu

anderai tre mic^Iia in circa, rro-

iierai vn camello nitro fracafia-

to, e g'Uillojil qiial fu chiainato

EinJus',e quiui apparucilno-

itro Signor Gì ESV CHRI-
in forma di vn loncano Peilcjrl-

A SALIR MÒXTE SION

ài Frati MinorJ

COme noi fummo appre-

fcntati all'Armiraglio dì

Gi^rufalem gli pagafllmo il

tributo jouerdatio, eh? va aJ

Soldanodi tante n^oncte, che

importano quatrro fiorini , e

mezo j di nolUa moneta pcf

cadauno, & d'mdi s'inuiam-

mo fo}*^a il monte Sjon , doue

VI e vn belliflu-no Manalleri'o

mM
Uon



G I E R y ^ A L E M

HOra diremo noi della gloriofa Terra Santa , & benedetta
Imperiale Gierufalem digniirinia veramente fopra tutte

e altre Città del Mondo . Tu fei fanta;,e (ti fiata potentini ma.-
per modo tahjchs da .tutta l'humana genera tione eri chiama^

il



ti^2 città Santa. Ec principalmente fei nomiti Sann da tutti

ì fidigli Chrill:iani;&: poi da gli Mebrci>cio ibn pcrridi Giudei,

poi da: ^iinCrcduti Saraci ni^poi da Iacop«ni>i<c NciroriarfijSc

*ia.Oeorgianij&daThcopiani,t^'daGodii,&dai^li Arabi,

&

<ìa;i Turchi,& da Barbari,& andie da Pagani. Ma bora pianai

lUjperche tu hai dÌ4:Jie piangere^ pofcia che il tuo nome Inijfe

xiale è abballato, fì come dice Gieremia Profeia. "iutti li nii-i

amici mi fono diuétati inunici, il nolèro Iddio,& signor Gie
iu Chrillo t'hi profetizato, ma tu non lo comprendelci,qiian-

tio egli lopra te pianlè,c dille. O Gicnifalemme pouera città

,

io t'ho mandato i laggi,&: fanti Profetici quali di me ti hanno
profetato^&r io perfonalmente ibn venuto a te,& tu mi hai tut

tele mie membra martirizate, & mi hai confitto l'opra la dura

CrocCj& paflàtomi il collato, dal quale vici l'angue,& acqua,
& nella mia lete mi abbeueralH di aceto,& fele,^ tutte quelle

cofehòfollenureperbtualalute, &lehai dilprezzate. Hora
Toglie , che tu fappi , che t'ho fatto palefe la tua dclhutionc

,

&CC. Et è ben vero, chela detta città di Gieruiàlem e lìatadi-

ilrurra più volte, però che delle colè antiche non vi e più nul-

la, faluo ciiela porta Aure2,peria quale entrò il noiho Signor

Gieiii Chrifto la fanta Dominica dell'Oliua,& Ibpra il monte
Sion gli è vna volta del luoco doue Hanno i Frati Minori , 3c

quiui fono due fepolture di due Profeti,vna è del Rè Dauid,&
l'altra del Rè Salomone, &c.

Nella città Gierofolimitanafono gli infrafcritti luochi , &
colè fante, cioè prima,&- principahnéte vi è il loco doue il no
llro Signor Giefu Chrillo ceno con i fuoi (iifcepoh , & doue
egli lauò a loro i piedi, & doueui predicò il di del gran perdo-

no,&dou'egIi ordinò,& inllituì ilfantiffimo Sacramento, 6c

ini è il loco doue inette i dodeci Apolloli,& riceuerono lo Spi

rito fmto. Ancora vi è doue il noltro Signor appaine a gli ludi

"Oifcepolijmollrando loro quei luochi iànii, i ouali tutti fono
ili quel fanto loco,che officiano i Frati Minori,ainazi a^Ia piaz

2a di Gierufalem,edoueilnoltro Signor Giefu Chriflo predi-

cò n gli Hcbrei , & iui doue la BeatiHima Vergine Maria llette

rinchiula fette anni dopò lapaffione del fuo dolciffiuio figli-

iiolo,& iui dirimpetto vi è vna pietra,la qual l'Angelo di Dio
arcco del mòte Sinai,& iui apprcllb vi e doue la Vergine Ma-

ria



ria pafsò di qiieflo mondo. Ancora in Glenifalem al tempo aia

tico tutte le culèiturte le viejtutte le piazze^ e turiek corti era*

no in volta , che rriai non vi poteapioiief dentro, &ogn*vno
poteua andare afciutto per tutta la città5& ancora fé ne veggo
no di quelle predette ftrade, & v ie^ che Ibno in volta , & iuì ii

vendono pannijmerceriej& altre cole

.

Gierufalem e poila al prefente in modo di vn feudo con r:s

cantoni fra tre mon tigella fi giace fotto il monte Sion , verfo'l

mezo giorno. Al ponente apprefTo il monte Morata e doue il

Profeta Dauid vidde TAngelo con la fpada in mano , quando
egli vccife il popolo d'Ifrael . L'altro e vn picciolo monticeli©
verfo leuante^ aou'e la Valle di Giofafat, che non e largo d'in-

torno vn miglio,& non e murato jne ha porta, eccetto la porta
Aurea, e le mura del Tempio di Salomone fono a Iato a Gieni
falem,cofi a lato al monte , & sì forte , che il popolo fi arrcccè

alla diffefa , quando Vefpafiano aifediò la città di Gieru*
falem , con fette le^gioni , & lletteui l'aifedio fimil-

mente fette anni , & non lapotete mai hauerc

fé non per fame,- ma hora la prenderebbo-»

no cento huomini auifati,& vfi in fat

ti d'armCjpcr il che fi fono adim
pite le profetie , & la paro-

la del SignorCjIa quale

jQon e mai per ve
flir meno •

Qkr^



TEMPIO DI SALOMONE

Glenifalem èpofta tra due grandi altezze , per modo tale,

che fé tu volelì'ì andarui ti conuerria falire, e le venilb" da
Ponente, ò da Kamma haucrai a ialire dodici miglia , &:

quando venilli di verfoHiericOjru haucrai a falire dicifette

miglia

.

Defcric-



DESCRITTIONE DEL SITOD^
Gieruialem , & luochi Santi

.

Ierufj]em è polla giù baffo in vna valle^tra il monte Oli-

nero, d>: il monte Sion , Sz dal lato di fuori lungi vn mi-
glio vederai la città di Gierufalem verfo il leuar dd fole^Sciui

e vn'acqua di fontana^Sc è quel fiumicdlo che viene da Beon,
^ il fuo paef; non ha ne felue, ne bofchi, ne terre Jauoratiue :

ma egli ha ben arbori di molte forti,di frutti^ & vigne in quain

tità, il fuo terreno è nobile^ & è collie monti:, & valloni

.

G

COme , & in che modo il Santo Sepolcro dd Nollro Si--

gnor Giefu Chritlo fu porto in Gierufalem. Sappi che nel

mezo 'il Gierufalem vi è il fanto Sepolcro dd Nortro Signor
Giefu Chrillo , là doue fofferfe la fia pafUone : era il Sepolcro
fuori di Gierufalem^ fi come io vi dirc>j& è ftato me/To dentro
la Terra fanta di Gierufalem, nel tempo di Nerone gli Hebrei
fi ribellorono da Romani ^ onde i Romani fentendo quello ,

deliberarono, & ordinarono fargli guerra , & mandarongli il

Re Vefpaiiano con fei legioni di Cauallieri, che gli aiTediajfe,

6csfor zaffe, per modo che vbbidiffero a i Romani . Vefpafia-

no andò , de fletteui col campo d'intorno a Gierufalem fette

anni,& flrinfeli in modojChe per la fame fi conduflero a man-
giare, & diuorare li loro figliuoli ; onde Vefpafìano prefe la

citta di Gierufalem, pigliando li Giudei , vccidendogli , ven-

dendogli,&: fì:racciandolij6v: deftrufle la città diGieruTaiem,&
il Tempio di Salomone, Ik ritornò trionfante a Roma; morfe
poi Nerone, onde i Romani creorono nuouo Imperatore il

Re Vefpafìano, & dopòlafua morte fucceffe nell'Imperio

Tito fuo figliuolo,&: detto Tito prefe, & tolfe ogni ornamen-
to, <k bellezza di Gierufalem,& conduffe molte cofea Roma,
& dopò quello fu fatto Imperador Domitiano fratello carna-

le di Tito, il detto Domitiano era Cnidelilfimo nemico de i

Chriftiani, il qual fece pigliare il beato San Giouanni Euan-
gelilbj & fecelo mettere in carcere nell'lfola detta Pathmos,
& anco nel fuo tempo vi era vn Prencipe Romano, il quale
haueua nome Agrippa, colini drizzò l'animo fuo, e il fuo vo-
lere verfo il Reame di Perfia^ & tornato chelui fu à Romafe^

Ci ce edili-



cc«dificareìl Tempio di Pantheon,& comandò, che vi fi do-'

uelTe adorare le madri degli Dei : auenne dopò quello \'n

gran tempo, che fu elettOj& ordinato Papa Bonifacio Prima,

8cin quel tempo Foca Imperadorc fece lacrare il detto Tem-
pio adhonore, & riuerenza delb gloriofa Verdine Maria,on-

de per quello il chiama al prefente Santa Maria Rotonda , &
il primo Imperadore che fu doppò collui hebbe nome Ner-
|iia,ilqual crafle S.Giouanni di carcere dell' Ilola di Pathmos
& l'altro Imperador dopò colini hebbe nome Traiano^il ter-

zo dopò lui Adriano, il qual prcfc l'Armenia, arando nel

paefe d'ifrael, & reedificò Gierufalem, e prefe il Santo Sepol-

cro del noilro Signor Giehi Chrillo,&: mifdo dentro la città,

con altri fanti luochi , i quali hora fono dentro , & non vole-

ua che niun Giudeo vi flelTe dentro : ma la riempì di altri po-

poli, & diede piena licentia a gli Chrilliani , che lleflcro d:;n-

tro ,& li Giudei di fuora , Scc.

Diciamo hora de gli ordini della fanta Chìefa Gierofoli-

mitana, a voler f-gviitare quelli ordinatamente, mi bifo-

gna hauer fenno, anriilcdere,^' buona memoria , accioche io

poirafcriuere, & narrare di tutti i hiochifanti, i quali fono
olerà il mare . Auifando il benigno Lettore, che quando deli-

berai d'entrare in quello viaggio, mi difpofì, e deliberai di nò
tornar mai alla mia patria, le prima io pienamente, & vera-

mente non haueua notitia di vedere , toccare , & etiandio di

domandare della verità,& poi per mifura di palmi, & di fpan-

ne, mifurarper lungo, per largo, & per traucrfo. Sepoi in fie-

ramente ferinere il tutto,- però che vi fono affli p£rione,lcqua

li volentieri vorrebbono vifitare i fanti luochi , 3c non polfo-

no chi per pouerta, chi per fatica, e chi per diùggio, & molte
volte che non fi puòhauerlaparoIa,ouerolalicentia, &qne-
ilapa^ola,olicentia fi addimandaal Papa j Et co fi feguitando

io voglio fcriucre, & notificare breuemenr^ di quelli fanti Ino

chi, & prima diremo della fanta Chiefa Gierofoliniitana , &
la remiffione, che e di dentro^ 'ic di fuora,& doiie fi de? ccrca-

re,& doue fono hora le Chicle, e doue fono ordinate , l'una

dopòTaltrt. Dgucce intendere, & fapcre in che forma, &
modo



modo e ordinata la Tanta Chlefa , nella quale e il fepolcro dd
Noiho Signor Giefu Chrilloj la detta chiela epiana verfo il

leuar del Sole^ dinanzi ad efia vi fono due porte verfo il mezo
di dinanzi e vna bella corte^St vna ddle due porte è rimurata,

ma l'altra fi apre^& e lungi dalla murata dujpaffi , & le dette

porte fono fatt^^ in archi^, & adornate con belle colonne ver-
de;, & rofic^ de di marmo bianco^& fopra la porta^ la qua] s'a-

pre vie la Vergine Maria col fuo dilettilTmio Figliuolo ^ in

Draccioj& è lauoro molto antico di marmo bianco,& in quel

marmo è fzolpito^ come il noftro Signore rifufcitò Lazaro da
morte, & l'altro doue il noftro Signor fali fu J'afino , & come
i fanciulli di Gierufalem fé gli fecero incontro con le Oline,
& diiiefero dinanzi a lui li loro vellimenti^Sc panni cantado:

Ofann^ fili Dr.uid . Benedièitis qui venir in nemine Domini, Il

quartOj come il nollro Signore cenò con i fuoi Difcepoli . Il

ciuintOj come il noftro Signore fu preiò da Giuda . Il lauoro
della porrà è di legname vecchio , & di fopra la terra circa $.

fpanne , & quiui è vna fine di tanta larghezza , che vi fi può
mettere il capo , èc vederfi la Capelladel fanto SepoL.

ero , S: vna parte della Chiefa, & la detta porta ha
due ferrami , & fono fette faracini , li quali

cengono le chiaui , ciafcun di loro ha
vna chiane , & le dette chiaui ten.

gono per lo Soldano loro

Re , & anco quelli ne
vogliono guilarc

e 5 Come



LA CHIESADEL S. SEPOXCRO

IT~ti'fnr nMi«iii
'

WTlT-mìHMM/ m\u

Come fi entra per la porta delia Chrcra,perIo drittocirca
lei pafriinpianaterraii'èuna pietra di porfido, di color

nerde,laqiial pietra e longa ottopa^,& più di tre dita,& é lar
ga una i. anna,& puì/opra quefta pietra fu drizzato il noiho
Sugnore eoa la faiua Croce, & quiui fu uno con l'uneuento

,

che/I



che fi chiama aromancoj &: quella pietrarè adornata intorno

incorno a fcacchi, a mannori roffi^ & bianchi, larga due Ipan-

ne j ik kmgi dal .Monte Cakiario circa dieci pafu j fono due ri-

Icuateiepolture, adornare di belliilìmò lauoro , alte da terra

vn piede , & alla ibpradetta pieti^ verde vi è di perdonanza^
&:remiiiìone di tutti li peccati achi veramente confefTo, &
contritOj &c.

Quefta è la Pietra verde doue fu vnto il Noftro
Signor Giesù Chrillo.

;,

r- _._____^ /'^Ome tu «parti della prc-

(

I >a IN ^ S ^ ^ S^ V^* nomi nata Pietra ^ e ti voi-

^ ^g^^^^^^^^ 1 gerai verfo Ponente a qualche

J Li « *^^^*"^ P^^^ ' ^^^ ^'"^ Capella
tutta rotonda , la qual è rileua-

ta in fu dieci colonnelle qual
colonne fono di Porfido bian-

coj& rolioj la coperta della dct

ta Capella dì fopra è di piom-
bo,& in cima di detta Capella vi è una fineftra grandejC le mu
raglie delle predette colonne fono adornate con li bellilTntii

lauori, & dentro è adornata,& nobihffimamente figurata . In
prima è Coilanrinocon la Croce in mano, & da l'altro lato è

ianta Elena con la Croce in mano , & intorno intorno fono i

Profeti figurati, ciafcuno con la fuaprofetia in mano , come
ciafcuno haueua profetizato^cioè^Tauenimento di Nollra
Signor Giesù Chrillo . Ancorafideecreder,che'lfanto Se-

polcro fi è ben cuftodito, & fi com.e i Chriltiani Phannola-
fcÀàiG, cofi lo mantengono , & conferuano i faracmi , & non
l'hanno mofib di nulla, & anche molti ui uanno per diuotio-

ne, &di Soria, &di Egitto,& di quelli del Soldano, & di più

forte genti da lungi felTanta giornate.Certi ui uengoao per uè
dere quello che adorana i Ctìrilliani

,
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la Capella del fepolcro dì Smt'Elena, S: di Coflantino tmp*

LA capelladdfintiflìmo fepolcro di N. S. Giesù Chrilloc
fatta dal Iato di ftiora in quefla forma^cioè omata^Sc circo

ciata tutta di tauole di marmo bianco, Sz è quali ronda co cer-

te colóne^e dì fopra è in volto^e fopra qllo volto è una fineftra

& fopra quefta fineftra è vn lauoro rileuatOj,& compoilo in Tei

cantoni, Se in ciafcun cantone fono due colonne^che fono 1 1.

colonne , & in fu quelle colonne è vn lauoro rileuato conerto

ói piombose fra il tondo delle dette colóne fono kì verfi fcrit-

ti à lettere d'oro,& in ojjni canto è fcritto vn verforma Ibn pò
Sii sì alto^che non fi poiìbno ben leggere:, ^ quelli dicono co-

si : Vita morSjS: dopò quelli verfoìlponentC;, & il leuante è

Vn'altare celato con vn muro dal lato della capella verlb tra-

mótana,8f in quel maro fono alcuni buchi piccoli, &: fono in

tanta larghezza che a pena li può metter dentro vna candela

accela,per modo che tu poi vedere la porta de! fanto Sepolcro

8c verfo il leuar del fole vi e vna capella qiiadra,laqual è con-

giunta con Quella del fanro fepolcro. Se u coniiien paiìare per

quella capella>inan2i chQ tu ^^l'igì à quella dd lanro Sepolcro.

La



la fattlone del fantiffimo fepolcro dal Iato di dentm.

IO ho detto.&diiegnato le fattezze del S. Sepolcro di fuori:

hora vi dirò quelle di dentro-, e la grandezza della capelli,

ciafcun ch'entra per la porta di detta capella , che è dinanzi à
quella del S. Sepolcro, troua quella pietra , fu la quale ledette

rAngelojdelh qual pietra canta la s.Chiefa,e dicQ: Reuoluit U-*

pid£m,é^fedebatfuper eam . La porta del S.Sepolcro è si larga,

che vno gli può entrare : in fu la detta^om è fatto vn lauoro

alla Mofaica di belle figure figurate come N. S. fu pollo nel S.

Sepolcro,& come la Verg^Maria cadde tramortirà fopra il éu
letriflfìmo fìgiiuolo,& S,Giouanni Apoftolo, gl'altre Marie,

& Giofef ab A rimatia,&Nicodeiiio,coinepolbrno il N.Sig.
nel s.sepolcro,& di fopra vi è fcritto,- SanBa refurreBio Domini,

Se gli è moltofcaro:ma ègrandirùma tenerezza à contem-
plarloxioè a vederlo.In quella capella polfono Ilare 12. perfo

ne vna dopò raltra,onde ciafcuna perfona, che vi fìa Hata, de-

ue molto ringratiare il N.Sig.dellafua S.Pafìlone,laqualeegli

ha follenura per noi faluare,&; il £uo fantiflimo fangue, il qual
egli Iparfe per redimerci , 8c non vi è alcuna perfona, che nel-

l'enjrsre



I

ViHrare hi. quel fànto hioco dirottamente per tenerezza non
BÌiiu^:ij perdociie qui e il Saiitifs. Sepolcro^, del qualfeililci-cò

il Sahratòr noilro Gicsù Chrrilo, S'fì'd Qmì egli fu pollo da
Oicphj &da Nicodemo.Etquiuiègrandifl'ìmaperdonaza,&

reinifllone, 8c aflblufione di rutti i llioi peccati a cadauno^chè
Giuotamente^&r^ó buon pentimento dirà le liieOrationi: per-

cloche quiui è la cala di deuotione y & quiui piangono cialcu-

r.o,& doìgonfi più quàdo efconodi quel Santiflì:nOj& Sacn:-

f iflìmo IccOi che quando vi entrano: onde vferamcte che ogni
perlbna liarebbe volctieri lenza màgiare , e lenza bere in quel

Sannfs. loco, doue il N. S. Giesù Chrillo fofferfe coli crude!

pafrione^ilratip^morte^ de fepultura & non ad altro fine j le nò
per ricomperar l'humanagenerationcQuiui la gloriola Vergi

ne vidde il Ilio doIcifTmio figliuolo nel Santiflìmo Sepolcro .,

HOra vi voglio dir come la capella del Santo Sepolcro è
fatta di dentro per ogni verib^ & è in quello moaoX^ian

fio tu entri dentro la capella, & ycdi il S. Sepolcro , che iì:\ in

quello modo.Egli è ornato intorno intorno di Ibpraj^'di ibt

to di marmoro bellifl'ìmOj& vna telladel S. Sepolcro Uà verlo

il leuar dd fole, &: anco l'altra Uà verlo il ponente , cioè verlb

tramontana . Da capo ha i piedi il muro della capella verlb il

ruezo giorno. Gli può llar dentro tre^ouer quattro peilone Tv
na dopò l'altra molto llretti^eccetto dinanzi^doue e la \ ia del

Santo Sepolcro. Il lepolcro è lógo venti fpanne,i^' e largo tre

ipannCj e mcira, & alto fopra terra quattro ipanne. Se dinanzi

alla tauola di marmoro del S . Sepolcro , fono tre finellre ton-

de, accioche meglio il N. S. Giesù Chrillo fi polla vedere di

dentroj percioche non fi può toccare da niun lato, & dinanzi

Ja porta del Santo Sepolcro è vna grande , Sz grolla pietra , la

qual pietra e bianca,&: e tonda, &:ha nel mezo vn tondo grà-

cle,òc quanto è vna noce,& quiui llette la Maddalena,quando
il N. S. Giefu Chrillo li apparue dmanzi informadi vn'hor-

tolano, & dalla detta pietra tre pafl^ verlb il Leuante , vi è vn
certo rotondojCon vn'vfcio picciolo , & quiui llette il Nollro

Sig.Gielìi Chrillo con la vanga in mano,^' Maria Maddalciia

accefa dell'amore dell'onnipotente Iddio dimandò à Chriito,

&:difie.: Tulerunt Do?nmum meum ^ &quiui llette il N. S.&
cì^^ a fe: ìHoli me t^tn^ere, ^ quiui è indulgcria fette annijtS:c.

rarten-



PArtendofì de li,& andando più ol'treper la Chieia uerfo il

leiiance circa uindpafli trouerai una capeila molto brutta^

& piccola3& qiiafì quadra^con due colonne^^ un'Altare in fu

due colonne/orto l' Altare è una folTa caua un piedej& quiui è

una lampada , laqual arde continuamente , <k quella capeila ii

addimanda la capeila della Prelura^ & qiiiui è dipinto come U
noilro Signore fu prefoj& legato alla colonnaj&r crudelmente

iiagelkto^ &:uergheggiat05&dicefìj che quando il noilro Si-

gnor Giefu Chriftofu menato fuora dalla S. Croce^cheli Giti

aeilofciierniuanOj&:dile^giauanoin quel luocOj& dicefi che
quiui fu la prima cafa, nella quale fu meflb il nollro Signor in

carcere^&quiuiè diremifTionej&induIgentiadodeci anni^Sr:

fettanra giorni.

NEI mezo di détta Chiefa ui è il choro^ il qual è bello , Se

longo circa fei paflì^ & largo cinque paflì^ & e fenza iedis

& nel mezo di quefto choro gli è una pietra tondaja qual pie»

tra ha nel mezo un buco rotondo j.& quiui lì dice , che Giefu
Chrillo nollro Signor dilTe . H:c eil medium mundi, cioè qui-

ui e il mezo àc\ mondo ^ & quiui è ancora un'arco largo tre

braccia in circa 3 & è uerfo il Santo Sepolcro. Il tribunale è
largo lei palli, &:c.

AL prefente ui uoglio narrare dell'Aitar maggior,e del gra
tribunale che è nella Chiefa GierofolimitaVa. Douete fi

pere^che nel principio àt\ choro fono due gradi, ouer fcaglio-

ni di pietra concia , ^^da quelli due fcaglioni m/ìno all'Aitar

maggiore fono cinque pafri,& è groflb, & longo dodeci fpan-
ne,slargo quattroj ma ^owq rotti nel mezo dinanzi all'Aitar,

iui è xi^ bel tribunal grande, & è nleuato \\\ fu colonne, & da
piedi é fatto con belle figure , & di fopra fono \\ dodeci Apo-
iloli,^' come véne a loro lo Spiritofanto in figura di fuoco, &
là di fotto fono l'hifiiorie di S. Piero, & poi della S. Chiefa, la

quale dice a Salomone con una fcritta in mano, che dice cofi

i:fiotepryjenter.de poi TÌfpondQ Salomone alla S.Chiefa in que
Ito m.odo. Vieni amica mia,& appiefio di lui ftà il forte Sanfo
ne, che tiene vna Torre fopra le fpalle, & ha ii ferrame in ma-
no,& a lato a lui Ib rop,e poi Dauid, che guarda alla Sinago-
ga, &dice: Vniisfacieligato, va vobis cecidit corona nojìrei ^ quid .

peccaumHs nrmis . Il tribunale è largo kì fpaffi, &c.

Del



MONTE CALVATIIO

DEI moJo/orma,& ordine dd monte Caliiario. Dico cefi

che cornando alJi 12. gradi verfo l'aitar a man dritta aui

e vn picciolo vfciojfali vna fcala alta dieci gradi^&r d'ogni la-

ro è vn murojuoue fi vi fui monte Caluario , & fopra quello

mòte è vna capella alta da terra trcta piedi,e tutta lauorata di

iauoro mufaico di fotto^di fopra della Torre^che è in fui mòte
della capella fono tre porte^, aue a tramontana, & l'altra di fo-

pia^ve n'è vn'aJtra appreflb a quella che e nelIaChiefajj&qucl

i.t ha (ìiie f.alc.vna <ìi dieci <^raai& l'altra d'otto gradi,&Ia ter

ìa p(^:r3. i rir:uir2rajper le dette dnc porte oue fi entra lì va al

S MoctCj ma e nferratiioó pietre di mannorOjdoue la S.Cro-
ce



ce fu (ittìjSc quìui e Vnafietra dì marmoro lun^a quattro pie

di,'^ mezo, & ha vn buco nel mezo^nel qual fu htto la fancifTi-

ma Croccj e nel detto buco mettono i Pellegtini le mani , e le

braccia per diuotione. Appreflb a qudh fanta pietra e vr,?. co

lonna di marmoro fitta^ lunga vn piedi, e mezo , & quiiii ;ip-

prefTo verfo mezo dì vi è il s. Monte difcoperto , doue il v^de
chiaramentCjChe il detto monte s'aperfe^qiiando il N.S. pafsò
di qiiefta vita fui le^no della S.Crocej& qudlo monte e tuc-

to DÌancOj& da vn Iato è figijrato il N. S. in Croce, & dall'al-

tro la Gloriofa Vergine , e'ì Dilcepolo S. Giouanni , "Se con-

tinuamente ardono quiui quattro Tampade

.

Capella di Gottifredo Buglioni/-il piede d:l Monte C^Uiario»

Ddli



DElla conditione, forma^&r modo della Capella,ch*è a pie-

di del lantiflimo Monte Caliiario, io mi fon ritrouato, ^'

3--'^ 3.1 piz dì eflb Monte in vna capella ini collocata^ done hi

npoito il corpo di Adamo^ ma l'entrata e ilrecta, & la porta e

Giurata feco, & da ogni laro vi è vna lepoltura , 6: ciafcuna di

<lueJle iepolturc è nudate in sii quattro colonne di marmoro,
^!ce tre piedi ibpra terra,- vna di quelle lepolture è ad nobile,

ianio, &: potente Gottifredo Buglioni j ilqual conquiltò il

;>u il ro Sepolcro ne gl'anni della Natiuitd di Nollro Signor

v,«.ietu Ghrillo i loS. L'altra fepoltura fu difuo fratello;,il qua-

]^ fu fatto Redi Gierulalem dopò lui,8chebbe nome Re I3al-

doino . Hora come tu entri fotto il Monte Caluario nella det-

ta capella dentro è molto fcuro, verfo il leuinte è vn bello Al-

tare al Santo Monte;, 8c intorno a queft*Alràr?. ftrettifllmo vi è

\'na pietra , la qual copre quafi meza la via deJ Monte , per il

che non fi può veder lenza lume , & quiuì Salomone lepeli il

corpo di Adamo , 8: vi fi vede come il detto Monte fi fptzò ,

iicU'hora, che il Nofrro Signor morie per noi . In quella ca-

pella ofiiciano li Giacopini^& vi è perdono grandilìimo

.

Sepoltura di Adamo.

Le



Le quattro Colonne, che gemeno piangendo

.

SÉgu'tando l'ordine dì qiiefte fante cofe^, vi dico delle quat-

tro colonne, le quali fi dice,che feinpre piagono la pafTione

del N.S.Giefu Chrillo.Dico cofi^come io mi parti dal predet-
to luoco a lato allefcale delMonte Caluario,dopò il muro,che
è dietro l'Aitar maggiore trouerai vna mafra,& afcenderai di

iopra in vna volta ìei fcaglioni di pietra.& qui è molto fcuro,

& qui fi conuiene andare con lume chi gli vuol entrare , & a

piedi de'detti fcaglioni trouerai vna bella capella con tre alta-

ti,& nella detta capella vedrai quatro colonne grande di mar-
moro, quali fono tóde,6c tali fono quadrate,&: le dette colon-

ne foliengono il lauoro di fopra , & dette colonne fempre iUU
lano.



lanoA' fono humide d'Efhre,&d'Inuerno, & dicefi,che quel

le c-olonne continuamente piangono la paffion di N. S. Giclii

Cluiilo,^ cofì dcbbcno fare infino al di del giudicio^per infì-

no ch'ci verrà a giudicare l'humana generatione5& verfo il Le
uanre è un bello Alcare,& a man dritta di detto Altare è vna fc

dia dentro del monte ^iopra la quale fedette S. Elena Impera-

rrice^quando ella fece ritrouarelafantiflìma Croce del N.S.&
a lato a quello è vn'altra fedia ^ fu la quale fedette Colbntino
Imperatore fuo figliuolo , & quella capella è nominata S. Ele-

ua, & vi è dlndulgentia fette annÌ5& fette giorni , &c.

Diciamo dt\ luocO;,donde S. Elena Imperatrice cauo, ouer

fecetrarlafantifllma Croce.Diceui adunque^chevifono
due capeile partendQti:,& dilungandoti da man dritta quattro

|>aflì crouerai vn'altra fcala di vndeci fcalini . A nderai più gm
lotto terra in vna capeUaJa quale è larga dodeci piedi^ & lun-

^a vndeci.A man delira a vn canto del monte verfo leu3nte,vi

e ri luoco doue fu cauarala fantifllma Crocej^: fecondo la mi-

fura di quella caua fu lunga la fantifTima Croce none braccia

,

^' larga vnafpanna. fitquiui quante volte li Pellegrini entra-

no diiiotamente gli fono rimeflì^ ^perdonati per ogni volta

rurti Vi loro peccati^ &c.

HO detto della inuentione della S.CrOce,hora ui dirò de/-

la forma,&fattione della Chiefa Gierofolimicana^comc
ella è tatta dentrOi&r houui detto delle gratie dì Dìo, & fcritto

de i fanti Iuoghf,& perdonanze5&: indulgenze che fono nella

fanta Chiefa doue è il fanto Sepolcro molto breuemente ai

meglio che io ho poffutOj&fapucomperò che chi uuol cercare,

de uifìtare li predetti fanti luoghi non li bifogna lunga digrcf-

iìone. La S. Chiefa Gierofolimitana non fi può ben fcriuere,

iie dilfegnare come ella è fatta,come è granae.di che opere, ìk

.

lauori grandi,& uariati,li quali nel concetto dclh nollrc debo
Ji nuMiiorie non fi debbono riceucre^ne comprendere;, chi non
le hauefie uedute^, nel mezo del muro della Chiefa e cofi dal la

IO a modo ài vnacapellaj& è tutta di marmo,&:quiui e dì qlle

pietrCjChe Ci chiama porfido,& la pietra e verde,i^ quella pie-

fra e circondata con belle fincilrCi ma hora non vi può andare

rerfona alcuna in quelli luochi , perche i Saracini , ^ \i Mori
hàno fgrate tutte quelle porre^pw Jc quali H andana nella det-

ta



ta Chiefa:, è tutta in volta fenza opera di legname ^ ceretta U
capella rotonda del S.SepolcrO;,Iaqual auaza ogn'altro lauoro,

come v'iiò detto & vna è del S. Sepolcro, & è coperta di piom
bOjOiT Taltra è quella del mezo del mondo. La terza è del Mori
te Cai Ilario dal laro verfo il monte ^ Nel muro di detta Chiefa
vi è xna capella, la qiial fi chiama S. Maria Egittiaca,& l'altra

è detta S.Maria Maddalenaja terza è doue fì va alle cafe ruina

t e,ma qiiiui non fi può vfcire della Chiefa. La detta Chiefa di

dcn tio é molto humida , & fredda , & è molto dubbiofa , che

non duri longo tempo,però non ha fìneltre^chele rendano lu-

m^^;, fé non la finelha rotonda^cioè la cupula del S.SepoIcroJa

quale veramente é ben longa. Et quelli i quali vanno per vede
re quelH fanti luochi fcnzj. pentimento , & emenda de i loro

peccati, fono indegni della lalu te eterna, &c.

Dlroui de gli Altari i quali fono nella Chiefa Gicrofoliml-

tana,& chi ^li officia. Douetefapere, che fono venti Alta

ri nella detta Chiefa,& ciafcuna generatione di Chriiliani vi

hailfuo Altare, & la Domenica fanta delI'Oliua^epoiildi

della S. Pafcha vanno ogni generatione, & ciafcuno ha il fuo
Sacerdote, & dicono MeiTa ogn'vno al popolo fuo fecondo la

lingua di ciafcuno. All'Aitar maggiore officia il Patriaca di

Grecia,in iul monte Caluario officiano gli Armeni,fotto Gol
gotha officiano gli Giacopini,fopra l'Altare, che e dietro al S.

Sepolcro officiano gli Indiani,& gliEthiopiani,i quali fon ne
gri come Turchi,^: Appreflb a loro officiano i Niobini. All'ai

tare di S. Maria Maddalena officiano li fcalzijcioè Frati Min. i

quali fon chiamati di S.Francefco, Et douete fapere, che ne in
Gierufalem,nein Soria,ne in Arabia,nein Egitto,nó èniuno
altro ordine, neregola,fenó Fr.Min. Sopra l'altro Altare doue
il N.S.apparile a S. Maria Maddalena officiano liGiorgiani,&:

doue fuprefo il N.S.G-C. off. iChrilHani della Cent, i quali

conuerti S.Paolo.In fu l'AltarjChe è dietro al tribunale officia

no i Neilorini. Hora vi ho manifeilatOj&rfato noto li fanti la
chìyd: i fanti Altari, che fono nella Chiela Gierofolimitana .

Hora fappiate , che io flette quattro mefi trouandomi con gli

fcalci Frati Minori,accioche io poteffi meglio imprendere,ve-.

dere, & conofcere gli ordini della Chiefa, & per venire a que-
lla cognitione pagai alSoldano la muta,ouer il datio maggio-

D re.



rciaccioche io gli porefTì ilare^jperche non fi può llarui più che

Vft giorno, pero non fi dee poter comprendere mete quelle co-

fé in cofì breue termine , & pero vi rima/i il tempo, che vi ho
detto di iopra. Però che io mi propofi di voler conlumar li \ e

nerdi ranto,& la S. Falca , & voler guadagnare , t>c acquetare

quei lanti perdoni,i^ remiflìone , 3c erte io pocc;iìb maglio ve-

dere i loro ordini, per fcnuerli , éc notificarli al meglio , cn'io

poteuaj&cl

Della forma, & ordine del Venerdì Santo.

E Ordinato per la S.Chiefa Gierofolimitana di far cofi,cioc

che fi radunano a l'hora di lelta tutti i ehnlliani, & végo
no alla capeiia del lantiifimo Sepolcro Patriarcni,Velcoui,-Mo

nachi,& Sacerdoti, ik tutti con la croce m mano, & tutti or-

nati,& parati,ciafcano fecondo la fua vfanza, 5c ordine dato,

& ciafcuno va dietro al leg.io fuo , intorno alla capella dd S.

Sepolcro,cantando ad alta voce ciafcuno leconavj li lai loque

hj&z fecondo il fao linguaggio, & ciafcuno e ammae-trato, à:

cofi e difierentiato il lor caato.alcun cantandojòc alcuni acce-

nanao con le mani , & cofi ogn'vno eiiercita la fua virai fpi-

iitu3le,& cofi vanno alle procefTìoni intorno, intorno più cne

non vogliono, & ciafcuno di loro leg^ita il loro fegaojù^ van

no cantando ad alta voc-. xyà^ eleifon , Chnitc ekiion, &
guardando a qucl:a fineitra , la quale e fopra \d cipcììi roton-

da perveder Il ianto fuoco, & qudtaprocedione, &queito
canto durò per due hore in circa , & k lampa-ie , ciie fono nel

S. Sepolcro , fono tutte fpente, li Saracini iranno faora aella

porta, non li lafciano entrare Chriltiano , &: iopra la detta fi-

nellra fi vede venire vna colomba , la quale fi pol'a in lu la ca-

pella del S. Sepolcro , & iui fi ripoia , & Itando cofi h vede vn
grande iplenaore,&: vn grande lume nel S.Sepolcro,& chi fri

ma vede quello lump , colui fi tiene efler ianto , fi come faniio

li Vngari dinanzi h Croce a Ro!na,e poi ciaicuno chriiliano

accende vn candeletro,ò candela,&: poi ne va cialcuna Ichiar-

ta con il filo Sacerdote al iuo Altare,^' odono, ^' officiano eia

fcunodiloro fecondo la iua loquela, \idnzj.:,dc amnucilra-

mento, òcc
La



la Capelh del Fuoco benederto del Santo Sepolcro

.

Dhllaioiennucij cne ii ra il Sabba:o Saiuo dopò l'hora del

vefperOjli raduna ciafcuna forte di Chriitiani dinanzi al-

la porca della Chiefa del S. Sepolcro dall'vn lato fono gli Gre
CÌ3IÌ chriitiani dalla cenmra,&: gli Nellorinij & dall'alno lato

iìino Nobilij& gli Iacopini3Georgianij& Latini^cofi comin-
cia a cantare ciafcun fecondo la fua lingua lodandoj& magni-
ficando Iddio ad alta voce;, & pigliarli l'vn l'altro fu lefpalle^e

quello dura tuttala notte^S*: végono in Gierufalem huomini,
donne,giouanij& vecchi facendo fella , menandofì la lingua

per bocca di quàj& di là gridado come fanno i ranocchi gua-
do Hanno in acquaj& quello è il canto loro ^ & fanno paura a

chi li ode. Il venerdi Santo a bora della prima Meffa s'apre la

porta dinanzi al S.SepolcrOj&all'hora vipuò entrare ciafcun

ChrilHano^entrando con la proceffione con due oliuej& alcu-

ni delia cura hanno piccole ramicelle benedette^ 3c hanno ero

ce cinquantaquattro,& cantano tutti infìeme ciafcuno in fuo
linguaggio l'auenimento della fantiffima Trinità

,

LA pioceffione della S.Domenica dell'Oliuo è fatta in qué
Ita formaj cioè la mattina per tépo è apparecchiato il luo-
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go del N.S. Giesù Chriflo dal Vefcoiio dclli Armeni , S: a'.tvi

chiericiti ne!li lor ornamentijOii^ro parameci in modo di do-
deci Apolidi:, Se tuzzoy il popolo commu.'icmcntCj& vanno al

S.Sepolcio con akilfimo canco,&- qiiiiii e tanta gente,che a pe
na vi f. può andar: ma vi fono certi iàracini^chc fino far largo

& poi porta doi groffi olmi^ Se in quelli rami icdcno huomini
che Grida ad alta voce ^ erfo il VelcouOj & domandai al mio in

ter prete di quello che volcaj& che fìgniììcaua quel cridare^&

efìb mi rifpoiej &^diric^io non intendo^ perche cridii in lingua

Arabica^&in ful'altra Oliua erano Echiopiani^Hcbreij &fa-
racinijè ben vero ch'elfi non gridano altro che bone parole,&
anco canta il popolo d'intorno quel canto , che fu cantato di-

nari il N.S. Gielii Chrillo quadoli feceno quella raccogliéza

zafpargendo per terra i loro pdni^ouer velli ti,& le rame d'oli

uo,fi come fi legge nell'Huang. di S.Matteo nel c.l^.chedice:

O fknna filij Dauid benedtcìus qui venit in no7i2Ìne Domini, ^c.

LA piazza verfo li cortesia qual è dinàzi alla chiefa Giero-
folimitana,tu arriui s'vna phzLjL, la qiial è tuttalailricat:|

di marmorOj& quella piazza e lunga quarancaiette pafli , & è

larga vinti,& nel mezo è vna pietra quadra larga \n:i Ipanna,

& è fefrij& nel mezo v'c fcolpita vna croceA^lopra quel.'a pie

tra fi riposò il N. S.quando egli portò la fantifTima croce fopra

lefpalle;, ben è vero,che quella pietra in quel tempo non era li

ma ancora fi troua p la fcrittura de Tlmperator Hradio, ilqual

combatte con vn Iblviano ài Perfia^llqual tenea la chiefx della

fantilìima croce^ hora Iddio diede la vittoria ad Eradio Impe-
rator^ch'e-^Ii acquidò la lancifTima croce , &: andò con grande

allegrezza,^ trionfo ucrfo Gierufifem, & coinè giunfj dinan

zi alia porta d dia S, Chiefa Gierofolimitana fece il Sig. iddio

miracolojChe'l murOj& Laporta della Chiefa diuentò tutto vn

medefimo muro, per modo che non fi vedea ne vfci05ne porta

onde Io Imperaror ^ fpauétò,& temette eglij& tutto il popo-

lo no fapendo che fi fire,& llado coli gli apparuel' Angelo,cs:

dìifc all'I mperator ; O Era ilo tu dei faperc, che il N. S". portò

la S. Croce/u coror.ato di ìpmc^'óz nò ài oro.ne di pietre pre-

tiofe;,necó grade aileg:-ezza .1 N.S.andò : ma humilméte.Vdé

do Eradio queile parole dell'Angelo incontinente incainò, &
fico la SrCiOceuelia predetta pietia^trairefì la coronaA'caLiof-



Ci lì faci uellimcntl Imperiali, &r ueiliflì egli,& tutto il fuo po^
polo con cilici

j
pìlofi , & chieleperdonanz.! , & mifericordia.

al N. S. 2c co fi fu esaudito , &la porta s'aperfe , Sventrarono
dentro con gran diiiotionc; , de 1 quella porta ui è di perdono
-icrte anni s Etnei teMT pò predetto nacque Mahometo il qual

fu Profeta de' Sbracimi, Sz cofi ancora ^li credono^, & uiuono
fecondo la fiia falfa legge perciochc egli era della loro fchiatta^

©nde ancoralo tengono per loro Idolo

.

Campanile della fanta Chiefadi Gieriifalem.

m

I
[ qnelta forma fra il campanile della S.Chiefa Gierofolimi
ma^il capanile è come tu efci della Chiefa,e uai a ma man-
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ca^Sr appreffo alla fopradetta porta a diioì pafllj&rè quafi qua-

dro con colonne ., e belle fìneiire , e con colonne di marmoro ^

& di Ibpra è coperto , de acconciato come vn diamante , &• di

fopra è rimalo vn poco di vna colonna,che vi ioleiia eiTere lo-

pra per lo paifato vna croce^&: à lato di quello campanile ver-

£o il mezo di vi è la Chiela di S Maria AÌaddalena, &c.
Qii;'lì:aè h C'hiefa di S. Maria Maddalena .

COme tu farai nella piazza,

guardarai verlb ponente ,

ÌNTvederaila chiefadi S. Maria
MadJalena,&quì Uà il Parriar

ca"de Greci, Scè da lungi dal

monte caluario circa fedjci paf
fìjh chiela ha vn piccolo vlcio,

^' détro e tutta dipintale quafi

quadra, & è inuoka, & verib il

leuar del Sole e il choro fenza

fedie, dinanzi aH'vfciojCome tu entri troueraivn' Aitar dal la-

to d irto verfo mezo dì vi è vna capdh detta sNicolaOje den-

tro vi e cilkrna, e quafi nel mezo del muro della capella verfo

il Sole, e rAhar ma'^giore, fopra ilquale e dipinto S. Nicolao,

& a man manca della chiefa prelfo il C2mp3.nib3 iui e vn'alcra

capdla detta S.Andrea,fopra l'Altare e dipinto S.Andrea fot-

te gli e dipinto l'Imagine della Madonna : ma e Hata guaita

,

vi e Indulgentia, e remiffione fette anni

.

Di S. Maria Golgota .

Nel MonteCaluario nella piazza a lato alla porta della chic

fa maggiore e una fcala, che iui fi foleua andar per quella fui

detto Monterma hora -li Saracini l'hanno rinchiufa per modo,
che niun non vi può a.ndare,& alla fine della via e vna capella

laquale e fatta come quella, ch'è fui Monte Caluarioj & come
della detta capella fi lolea andare fopra det:o monte : ma hora

non fi vede altroché il muro,che e tra h capella,e'l monte , 3c

quiuifo:ro e vna capella detta S. Maria Golgota,dou'c l' A Ica-

re iui Itetre la Madonna doue lei vide poner su la croce il fuo

diletto Figliuolo,&" quelb capella emolco ilrecta,&: e ofiìcia-

ta da gli Ethiopiani, chefono tutti nerijSc vi e di perdono fet-

te annu
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Della Chiefa dell'Arcangelo Michaele

.

lui alato alla Capelladi S. Maria Golgota è la capella dd

•S. Michael Arcangelo la qual è officiata da Giacopini quefta

fanta capella è coperta a laiioro di legname, per modo , che le

fìnellre non fi pofTono vedere fecondo l'vfo di lor orarioni, SiT

l'aitar è pollo verfo il i'ok,dc eui dipinto S.Michael, e fopra la

chiefa Ila il Vefcoiio de lacopini , & eui di perdono fette an.

ni^efettantaoiorni. /-

Qr^^a è li Ch'^^fa di S. Giouanni Battifta

.

COme torn i del muro /ì troua

la Chiefa di S. Gio. Battila

rvfcio è picciolo,e quella è la pri

ma c'ha hauuto li Iónan,li quali

porta la Croce biaca in fui velHt

nerOjCioè fono Sig -ori di Rodi

,

&• so ch'amati S.Ioanniti,eli Ar
meni officiano la dettaChiefa,&

quiui è di perdona/a 7-annij&C;,

Sappiate^che'l co:ule,che è aGie
ruialé dinanzialla Chiefa è ordinato in quella forma a ma de-

lira verfo ponente vi è li chiefa di S. Maria Maddalena, verfo

Tramótana è la chiefa Gierofolimitana , verfo il leuar del fole

vi è la chiefa di s. Michael Arcang.&: quella di S.Gio.Battilla>

& din a zi è la via,che palfa dalla cafa aoue iH l'arni iraglio del

h città,& de lì circa 8. pafli era la chiefa di S. Giou. ma hora è

g Lj a ila, &: deferta,& quiui fono cafedouealbergaualiChrillia
nijliquali fono fotto il luogo,ouer obediétia alla detta Chiefa.

Qu^efta è la Chiefa di S. Giouanni Euangelilla

.

DElla chiefa di S. Gio. Euan.
d'co co/j,che in fu la piazza

^ uando ici in fu la dritta ilrada
^

verfo ponéte,tu trouerai vna via

piccola,a man màca,& quiui fo-

fSS^Ì^^?^^^^^^^^ ^^^^ ^"^'^ P^'^^ ^" ^^^^^ fopra la

Il K (^ ^l^^^J •.ia,S' chiamali portici, le dette

c..fe fono-q Ile che furono di 2e-
V-Jeo,dom'>xhe'l Sig. fu Croci-
fi/fo menò San Giou. k gloriofa
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Veegine Maria nelle elette cafe, 8c'c. Se è quiui vn'iifcio picco-
lino con Uretra entrada, e come farai dentro tioiierai un xUo-

rafkrio nominato S.Giouanni^ &in qivdh. Chiela ofiìciano

lì Monachi di SoriaA'quiihnno molti Cjirijliani,econ-ic tu

tipartidi queflacaiadi Dioj&uaiun poco più ol tra da man
dritta quattro paffi, andarai dritto per qiieJia iirada piccola, Ja

quale è da man mancasse anderai un poco in sii ^ e trouerai un
caiìellojchcfà del Re Dauid Profeta

.

Quefto è il Cadello di Dauid Profeta

.

Poi che noi paffamo dal no /

bilifllmo cartello del dignif
^imo Redi Gierufalem Dauid;,

larebbe lamia poca cortesia ,

che io nò dicefli di quello qual

che cofa^adunque dico coii.che

douete fapere, che'l detto Ca-
llello è appreiTo alle mura di

Gietufalem uerlo il mezo gior-

no, &: di una grande aire/za,,^

non flà nel modo cJie'l Re Dauid l'edificò : perciociie per tre

fiate è llato rotto, e disfatto^ & intorno ^li è vn foffo foderato

di pietre,e calcina,& ha due porte con li ponti leiiadori , ik ha

groffc. Se alte mura, e donde fi entra u'è la tone di Dauid , la

c^ual e ben guardata; perche la è una fortezza inelHmabile, &
€ il pili force luoco c'habbi Gierufalem

.

NOn troppo lungi dal detto Cartello è il luoco doue H
N. S. apparue alte tre Marie ; ma i Saraci ni l'hanno gua-

rto, & non li gli uede fé non il muro , 3c quiui e di rcmiffionej

e di perdono iène anni, &:c.

Tornati adietro in fu la rtrada maggiore infra il leuarJel

Sole,e'l mezo giorno, per lunghezza di una halellrata, an
derai da man màca,e rronerai un'ufcio in uolca molto uerlo la

rt:rada,oueJo piccolma,qui dentro trouerai un bel Monalter'o

una bella Chiefa,con doi belli campanili, ouero torre,^' nella

entrata e una bella cirterna,c nel mezo del fuo muro della chic

ià u'c un tribunale co un bdi'AltarCj^t; in querto Altare è rin-
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chiiifa vni pietra di marmoro rofia^groffa^S^ :^Tiridc^oc ha^.^'n-

buco códo,e Jargo vna Ipanna, e quat:ro dira ual tondo ìnni:>y

alla boccale quHii fu tagliato il capod S.Giacomo Minore, oC

il giorno medesimo fu egli trouato inGaliciadi Spagna con
due llioi Difcepoli , e quiui ardono fempre lampade , 8c vi è

TArciueiconode gli Armenia modo della Sedia Apollolica

dt Roma;,e quiui è la remiflìone de tutti i pcccaci.&c.

Quefta è la Decollatione di S. Giacomio Min ore

COme tu zi pi-ili della predetta Itrada^Sc anderai drit:o cir-

ca due baleilrate^c piglierai la via da man manca,Sc dnàc-
ra! ili! mòte Sion^c^ iui fono tutte Je die. gualle. e dilerre,e diì

h man dii::a tu :rouerai vna piccola chicfaj& iiù fempre tro-

iierai gli Arméri^i quali ilano quiui alla guardia, l'vfci'o e mol
to piccolO;,S: è ci condaro d'vn muro^e come entri da ma drit-

ta lui e vna bella, e denota chiefi^chiamata S. Saluarore, 3^d?i.

man drirra fono le cafe doue ftanno li Monachi , & la chiefa e
quadra polla yerfo il PanenTe,^ la pietra ch'è nell'Altare è fi
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gro{Ta,e ^raiuie^ chz n'mn carro la potrebbe fo'lenerejne porri

re,&è di colore biL'io cn ijro,ec]ucita è cucila pietra hqual ^li

Angeli la porenolìi] s.Scjpolcro^iiel qiialfiipo to il N.S.qaiui
è ancora vna camera iaira nella qiial camera h Madóna Itette

in oratione; perche la detta pietra haueua toccj.to il corpo del

fuo Figluioloje nota,che oiiance volte iJchriltiano dna le lue

orationijtante volte gli luno perdonati tutti i fuoi peccati .

'

Santo Soluatore.

Di rò qui della S.Chiela ch'è fui mote Sion,come tu ti par-

j della predetta chicù anderai su h piazza doue già fa la

C lìiefa del monte Sion,& e Veicouado^ouer hi Vcfcouado,&"

era officiato da Monachi negri, e fu li grande^che tuitjleptr-

donanze quiui erano 'idotte, come io vidi;òdopò:ma horae
l^uaii:i,e difcoperta,L<c non vi è niun'altta cofi più,fe nò il Tri

tunaJ maggiore,& è vna compaflloned vederla. horpéfì og.ii

Chril^iano le coli latri lochi debbeno perire, ror.i;iare,edisfa-

te,quàdo ìiàiìo coli dif<toperti/i come qui dietro intenderete.

La



la Chiefa che e In fui monte Sion

DlroLii lì Iiioco doue San Giouanni Euangelilla celebrò la

Meffa della Gloriola Vergine Maria fra il Monallerio, el
cortile di S.SaluatonejprefTo a otto paflì trouerai vn muro mu
rato a leco^ cioè, lenza calcina con pietre minute , & quello è

il luoco doue S. Giouanni Dilcepolo del N.S.&r Apollolo pre
dilet:o, celebrò la Meffa alla Gloriofa Vergine dopò la pallo-
ne del Tuo diletto Figliuolo,5c lui è vna pietra^^che e quadra^ScT

e biacca, & ììà in terra, & in quello luoco celebrò S. Giouàni
la predetta M^lTa,.^' on' e di perdono fette anni

.

FA rò mentione del luoco do-
ue la gloriola Vergine Maria

abbandonò la vita di quello fe-

cole tranfìtorio , & andò a vita

eteina al fuo Figliuolo dilettif-

lìmo^e Signor nollro,& dico
coli, cheapppreifo la predetta

pietra, siila qual San Giouanni
celebrò la Mefla vi e vn piccolo

circuito



circuito dì mrco murato a Cecco, 8- . :r./ a calcina , ^ anhiì è

una pietra a modo d'un' Ai't.irc,h qual e tutta bianca^ iSc cuìui

lagloriofa Vergine xMaria p iLò di quello mondo , & quiui il

radimarono tutti li ùnti A • oiloli in un'hora per trouar/ì alla

lua partenza^ la djtta nietia e lelleuata da terra circa a tre pie-

di d*altczza.,& quante uoIcj la perlbna dirà quiui diuotanicn-

tele fue orationi^ li fono perdonati tutti li fuoi peccati^ iui e la

indulgeutia, 6: remifl^one di pena;, & di colpa

.

Voglio dire del loco doue S.Mattia fu fatuo Apoftolo, e di-

co cof^j che dinanzi come tu uai per la ilrada dritta uerfo

ì\ leuar del fole rrouerai una uia picciola^jS: per quella anderai

circa otto paff\,t'' troucrai una pietra;,che e tondii^e qui fi ragù

iiarono tutti gli Apoftoli con le lor orationi;,&r gittorno le for

ti fopra s. Mattiate fopra S. Barnaba^^acciò che uno di loro due
entralTeronel luoco di Giuda traditore^Sc la forte per uolonta

di Dio cadde fopra S. Mattia , e fu chiamato uno dclli dodeci

Apolioli , & in quello luoco è di perdono fette anni

.

DI quella pierra;, la quale portarono gli Angeli del monte
Sinai , dico cofi, come tu ti parti di la su della porta della

predetta e^hiefa a dodeci palli, troucrai un picciolo muro , &
ini rrouerai una pietra roifa in terra fi come gli Angeli la po-

fero dinanzi alla gloriola Verdine Maria^fi come la defideraua

ài uedere quel monte fanto Sinai,la doue l'onnipotente Iddio

N. S. diedea Moifeli dieci comandamenti della Legge ., ma la

detta pietra e molto picciola , peroche chi ne può hauere , ne

licua uia un pezzo , & la portano uia per reliquia :, & quiui e

grande Indulgentia.

D troni del luoco doue la Beatifnma Vergine Maria habitò

ictteanni, dico , come tu ritorni all'ufcio della dotta Chic

Ù a man fìniiha della portajOuer ufcio prefìb al muroaii e una

cameretta di larghezza di una cella di monall:erio,c\: in quella

habitò la gloriolaVergi ne Maria fette anni dopò la palTione di

!N. S. Gicsù Chrillo, ìk quiui e di perdono fette anni

.

Doue S. Stefano fu inrumulato

.

Dico ueramente, che io ho uedu LO dinanzi all'Altare della

predetta Cliielbda qual e guaita da man manca, doue termina

un murOjt?c quiui e una pietra forto laqual s. Stefano protomar

tire fu pollo Oliando tu lapidato nella ualle di Giolal-at, &: dai
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fuoi DiTcepoIi fu pQTtzzo nel monte Sion , & fu pollo a lato a

NicoiemòjScda Dio N.S.fli notificato alVelcouo di Lucar.o,

che fi trailarafTe, & fofTe portato a Roma a ripofarfi in s. Lc-
renzOjScquiLiiè d'Indulgentia rctt'anni:,&: vndeci giorni^&ù.

Dell'Arca^ oiieriepoltura dd Re Dauid^ 3c

del Re Salomone

.

Dico che cuiiii fotto la chiefa del monte Sion , doi ;eionOi

Frati MinorijOLier Icalzi (checofilbn chiamati) & quiuièla
franchezza de ChriiHani^ che ibno detti Chnitiani della cen-

tura,& queflaChiefa fu poila su vna volta^Sc coirse tu entri in.

quella volta sii la man manca trouerai vna \oIca : ma più alca,

che la predetta, & quella è la più antica inuraglia che fìa in

Gierufalem,& quiui è vn Tepolcro^ouero archa di pietra che è

luwi^J.,^. frretta , demi furono lepolti Dauid, 6: Salomone Re,
ik Pi-ofeti,& altri Re a gli G ieroiblimitani, & fono quiui fet-

te anni di perdono, Scc.

La fepoltura di Dauid , & Salomone , Se altri Re
di Gierufalem.

HOra V ! dirò del 1 oco doue
il Spinto fa n:o fu madato

a gii Apofroli il giorno della Pé
tecofce, f che douete fapere co-
me fopra la detta volta fu dalli

fìdeli Chriiliani vna chiefa edi-

fica ta,e tutta dipinta:ma horaè
guaita per modo, che nò e altro

che detta volta con vna fineftra,

& in quella hnefrra è vna pietra
bianca, 8: ini fi ragunarono V> dodici Apoftoli, & iui lletteno

in oratione diuora-.nente parlando di Dio , & del diuino mi-
lterio,6c all'hora mando loro il Signore lo Spirito fanto in
forma di fuoco,& ali'hora furono cofirmati, & fortiiìcati nel-
la diuinafapientia dello Spirito fanto, & iui doue Hanno li

Frati Minori è vna bella veduta: percioche qui fi vede il fiume
G iordano, & un bel paefe chiamato Quarentana,& ima parte
della d^cta Quarentana, 6c molti altri paefi , & quiui è perdo-
no di pena,a'cii colp3, per quante uclce la perfona ui entra con
diuotione, 6:c.
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PENTECOSTA
I/^Vando il N.S.Iauò i piedi a

V^i fuoi Dilcepoli di Giouedì
lauto nel monte Sion, cicoj che
tornando indietro verlb h fepol

tura di Dauid , &: di Salomone
verlo il leuar del Sole circa a die

ci pafTì y &: entri in vna capella

,

h quale e difcoperta , & quiui è

vna piceiola fediate fon due pic-

ciole volticclle, Òcquiuilauoil

>5.S. i piedi a gli luoi dilcepoli il giouedi fanto^^: quiui è d'in

dulgentia, letk annij&lèttanta giorni, &c.

D"
^1 loco doue il N. S. appari alli fuoi dodeci Difcepoli in

lui monceSion^dico che fi va da man manca verfo il leuar

del Sole,&trouafì vnapicciolacapella,&:q^uiapparieil N.S.a

gli fuoi Dilcepoli otto giorni dopò la lua lanta , & falutifera

Relurrttieone,&: allhora non vi era S.Tomaib,&: però no voi

fé credere, & dilTe co fi . Nijii-idere in mcnibus eiusfixuram clr.-

tcorum.^c. &• dopò altri otto giorni elfendo infìeme gli detti

Pifcepoli nel medefìmolocOj& S.Tornalo con lor infìeme al-

lhora apparfs a loro il N.S.& dilFe a s.Tomafo,A////^ manti tua

tn Litere meo, qp esìofidelts, ó'c Quefla capella è mutata di no-

uo,& è in volta,& séza Altare,& eiiui di perdono ?• anni,&c.
Cenniyommt. T^"^ ^^^^ doue il N. S. cenò

L-ycon i Tuoi Difcepoli il Gio-
uedì fanto , quando tu ti volgi

per tornar alla Chiefa doue llan

noifcalzijciofono li Frati .Mi-

no , l'vlcio della Chiefa è fuora

della detta Chiefa^lbno tre gradi

di fcaglìoni di pietra,8j la Chie-
fa e lunga , & larga circa a dieci

paffi, & nel mezo e vn panno ne
' grò, che diuide il choro doue

ibn no li Frati, da vn canto della Chiefa vi e l'altare, & a man
manca dell'ilure nel muio fono due altari^,& a ma dritta del-
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l'aitar maggiore nel muro verfo mezo giorno vi è vn'arco lar-

go fecce piedi;, arderti due gr^di di fcaglioni di foprà è vna
giOlTa lampada j la quale arde cucce rhore,& quiui è doueil

N-S.fecela Cena conglifuoi Difcepoliil Gioiieuiùnto ^ &
ini ordinogli il SantifTimo Sacramento della £ucariiì:ia;,& qui

ui è perdonanza di pena^S^ di colpa.

Doiie, & perche pianle S.Pietro Apoftolo.

QVando gli Hebrei vollero torre a gli Apoftoliilfantiis.

corpo della gloriola Verg.Maria^jVeraméce noi andiamo
veriola Chiela di S.Sal.'a'oreperlaftradadamadricta, fbpra
la via fi croua vn picciolo muro co vna picciola iedia;,& è alto

due piedÌ3& iui è llara vna Chiefa , la quale hanno dilerta , Sc
guaita i SaracinijCome è loro vfanza: percioche no fanno fare

altro che male , Se quiui videno gli Hebrei , che gli Apoftoli
portauano il fancifs.corpo della gloriofa Verg. Maria portan-
dolo per fepellirlo nella Valle di Giofafit cantando il Salmo.
Jn exitu Ilr.zel de l.egypto domus Icicch de popuio hurhAYO , ^^c. EC
quiui vollero gli Hebrei cuor quel beatirùmo corpo p voler-

lo rubbareima nò poterono metter n\ effecutione il loi volere.

Qa e (le fon o 1ecafe del R e Sa Iomo n e.



DOiie:,&: perche S. Pierropianfe b-mede/ìma fìr^da a pun-
to circi a due trarli di mano verfo le Ciiic ^ che furono del

Re Salomone a mazi drutajche vi e vna pietra rolfa^ Se in aud
tapo e vn canniaetto^ouero pataucttOj cv' wiueiio loco e chia-

matoGailicantus,& qui pianlc S,Pietro poi c'iicbbe negato il

N. S. GiesLi Chrilto tre voltC;,quando e^h fi rauide fi pofe nel

detto canniciettOjOuero pantanettOj& pianfe amaiifTimamer.-

Vc'jC quiui e diperdonOj& remifTione lette anni, e fette giorni

.

Cucilo e il loco doue gli dodeci Apolloli cópolero il Cred )

.

IL loco doue gli dodeci ApollolidelN.S. compofcnr>,8c or-

dinarono il Credo in Deum Patremxioc la fede Cattonca

,

dico cofì, che tornando p la medclìma frrada \ crjb quel Inoco

don. ?\[ hebrci volfeno torre alli dodeci Apofroli il glonolb,

i^ finiiilìmo corpo della beniinima Vergine Maria , quiiii pi-

glia l.i via a man manca tra il leuardel fole^^c il mezodi:, & an

clerai alla china per \n lolro , ^' quando tu fei fcefo <?iiifo , ta

a]-':̂.ai la via a man iiiaaca 'jll.i valle circa da tre tratti di

m.;no

,



mano, all'hora pfglieniih via da man dritta,&anderai su per

vna picciola ialica^ & vedrai vn grande y Se forte monte tucto

d'vn failb^e rutto pieno di caiierne, e molte buche,^ qui den*

tro fi alcoleno li dodeci fanti Apoitoli co la Gloriola Madre ^

di Giefu Chriilo Verdine Maria j per la paura delli Hebrei

,

dicoj, quando fupaffioriato il N. S. Gieiu Chriito, & o^iiì

Apoilolo haueah fua cauerna j ouero grotta per fé a modo dì

vna Cella de Frati ;, 3c ciafcheduno di loro entrò nella fua , OC

quiuicompofen0 3& ordinarono il Credo in De un patrein

omniporentem,8cc.cioè la fantiflìma Fede Cattolicaj&qaiùi

celebrò la Melfa S.Giouanni A portolo & Euangiliitai& San
Pietro Apoiìoìo , alaude , S>c honore della Gloriofa Vergine

Maria , laquale era iui con gli fanti Apodoli , & quiui fono
molte Sepolture^ doue fi ripongono molte genti per diaotio-,

jie, & li aetti corpi non puzzano mai, & iui è d'Indulgenda:,

de perdono fette anni, 8cc.

Il Campo Santo Gierofolimitano

.

Ho:i



H Oraui dirò del campo fanro,iI miai campo fu comperato
con quei trenca di nan^che Giuda Scariotto vedete il No-

ih-o Signor Gieiu Chrilì:Oj,come m uai perla dritca via donde
menrralH, & figlila via a man dritta, & vai insù circa à lei

pafTijO poco piUjtu troueiii vn muro adai grolTo^iJ qual muro
e 2Ìro circa vinti piedi, fx: è auafi appreflb al inontejquanto al

l'altezza fopra del muro è piano co terreni:& e lungo circa ot
to piedi,&lun^o altro tanto,& ha lei fìnelhe^per le^quali fi ve
derma non gli e punto di fondo,& quello è quel campo,il qua
le fi comperò di Quei trenta dinari nominati Ifmaeliti, perii

quali Giuda venie il Nollro Signore il detto campo in lingua

Hcbrea è nominato Acaldemach,che tanto viene a dir campo
di euiHo fangue, ^' quiui fi fepellilcono glipellegrini, gitran-

doli per le predette fineil:rc,delle quali non le ne vede mai più,

ne pelle,nc offa, & quello capo e molto cauo . A piedi di quel

muro Ibn due fineilrc, & tutti i pellegrini, i quali vi fi accolla-

no fi voltano intorno tre fiate dicencfo Pater noli:ri,&: altre ora

tieni,& lalmi per le anime di tutti i fideli Chrilhani, tk quiui

c grandi (Tima remiiTione

.

Della Valle vii Giofafat , nella quale dcue efTere il

Giudici© finale.

Dico che la via, che va m giù alla Itrada quando tu gli Tei,

tu ti volgi verlo Lcuante , ik vai circa vn tratto di mano,
vo'giti poi verio Leuante,&:Tramontana..&: trouerai la Valle

di GioJafit doue Iddio giudicare viui, & morti. Quella Valle

è piccola,^' llretta, ik non è lunga vn miglio d'Italia, cioè To-

no tre mila paflì i verlò ponente é il muro di G leruTalem con

vn'altra montagna,dou'è la corte della frachez7a,&: dall'altro

lato è il Monte Oliueto , & il iMonte Dollra , doue Salomone
poTc i dj j ar.richi,cioè Maloch, & SoIidoro,t^' anche altri pic-

cioli monti a'.-'mbii lati dilbpra alla Valledi GKjlàfate vna

beliaChieù douetla Sepoltura della Gloriola Vergine Nta-

najnellaqaalaefla fi: pofh,^: quiui e doue Ilaia Profeta fu fe-

gato per ir.ezo, & nella Irrada e vn muro quadro con due colò

ne,& circa a due baiellrat? lungi dalla Natatoria Siloe ei fu le

Poko,c quiui e di remifliìone fette annÌ3& fettanta giorni

.

:'.:^** Natatoria



Natatoria Siloe del Cieco nato , che fu illuminato

.

SE vuoi and:ire alla Natatoria Siloe,,doiie il Cicco nato fu :*!

liiminato^piglierai la via a ma linillra,& vd in sii qumdcci

p. Al, che vi trouerai vn muro con vna fiil^Scdi fotto vi è vii

A Icio che è in mczo dipinto, come tu g}i entri da ma dritra tu

tiouerai vn'aconagroilajtfcbdlaima i Saracini la gualcano per

che eccitino détro il lor corame 3 &: dì qui da quell'acqua fon
certe colonne di marmoro^Ie quali ibilengono vnavolra/opra
l'acqua . Qiielh accua è molto groifa,, & il loco è fatto come
vna cala fotto terra:,&: quàdo tu ici difcefo in giù dodeci fcali

ni h è murato intoruo,&: ini fi chiama Natatoria Siloe^dou e il

N.S.Gitsù Chrillo mandò il cieco naio,che qui dentro li b 5-

gnaife.&doue il N.S. con il Ilio filutifero fputo.&'con la poi

nere della terra fece vn pall:cllo,&- pofelo in ili gli occhi a co-

luidlqual era nato cieco;,^' il Signore diife a lui., va , &: lauati

nella Natatoria Siloe, il cieco vbidi il comandamento del Si?.

ik lauortìj ìk viddc il lume,& quiui è di perdono dodeci annì.

E i 'Quella



Quella è h cafa doue ihua Giu'^"!! Scarioth .

Cà-dio Panìa.iCLiOj apprciib jì oiLik oiiiia s'appicco



Ritornando nella Ilrada dJicra in sii vna pkcìoh hlki.d'^^

riniDccto ili lato manco ce'la Yzììc di Giolafat, verlo Le^
uante vi è vna Torre , che ila m parìe ili la cala , laqual fu di

Guida Scariotto j il quale tradì il Noltro Sign. Giesù Chriilo
tiietro alla cala lì in giù verlb la Valle , ^c in quella Valle è • vn
grofib Humc, qui Giuda pauendoiì dai Tempio j èc hauendo
gittato a i Ponrelìci;&: Sacerdoti quei tréca denari^per li quali

haueua tradito il Nolho Signor Giesù Chrillo, fi pam con
grande ira, e palsò da quella cala , &z andaua penlando come
t^li potelTe morire^ &z andò^ & toKe vn capellrOj& impiccofù

lui medefìmo ad vn'aibore appreiTo ai CafteUo Pantanccto
;,

Quero CaanicetOj ^c.

DELLA FONTE DOVE LA GLORIOSA
Vergine Maria lauò i pannicelli al fuo caro , de di-

letto Figliuolo

.

SI come tu vai dritto nella

detta Vaile in una uia, iio'-

giti a man m.anca ^ & rrouerai

vn poco di piai:o a capo del

campoj & dinanzi trouerai un
picciolo muro uerio ponente

,

ini è il mio della Valle^.^: qui-

ui e un picciolo poggietco con
una Icala di fette fcagiioni ,, la

qual fcala uà fGrtorerra,& qui-

m tu trouerai un rìume^ch'è abondante d'acqua bonifiima , e
quiui la Vergine Maria lauò i pannicelli del fuo dolcif-

fìmo figliuolo j & in quello luoco coli nnciiiufo andana loia

p jr non uohr eiTer ueduta da perfona del mondoj& quiui è di

lemiUionefett'annij &c.

Giacobo Minore . Abfalone . Manus Abfalonis

.

DEl bello A blalone, il loco doue mori S.Giacomo minore.

Dico;che andando inlìno alla fine di detta falira dallato

E 5 manco



macotroucraiil Tempio di Salomone^.Sjdor.s S. Pietro fanò

il PiraliticOj&dilTe.Neoro^^near^enro nòno da^darri,&:c. Ec

dallato dritto tii rroaerii vn grofToriuo d'acqua , & anderai

dierro a q fio riuo infìnoalla fìnz.&troiierai vna valle, &: pal-

lerai di là dall'altro lato della V3.ìls , & qurai tu trouerai vna
hiìld cara,ouer tenuta rotori Ja con colonne, Se nell'altezza di

d:t:i caù fono due Hnelhe, vna verlb Leuantc,^' l'altra verfo

Ponente,esLi di ibpra è raccolta^ojero ìo^jlzi vna pietra a mo
do di vn diainatc, 3c ci lopra un truoggio, caua:o,&: in fu cue
Ito un pino,& Quella cafa.ouer tenuta e criiair.ata Manus Ab-
ra'or.:s,il aualfli figliuolo di Daind Rè,& il detto Abfalon tu

il pvj. bell'huomo,che fi ritrouaiTe in quel tempo . &: quiui fu

egli morto quando uolfe torre il Reame a Dai; id tuo padre , e

quiui fli fepolto,& ancora un'altro Re , il quale haueua none
G'Olafat. Etiui predicò l'Apoilolo 5. lacobo Minore nel Té-
pio,&:i Saracini lo preiero,& lo percoffero nel muro, ali'hora

andò egli doue fi ripofa il corpo di Abfa!ó,&: allhora andò vn
G iudeo, & dettegli di vn coltello,& vcciiclo nel detto loco

.

Giacobo \\':: Abfalone. Manu<: Ab!alon's

.

Doue



DOue il N.S. apparuea S.Iacobo minore.gli è vna ftrad^'

come cu ti parti da Manus A blaioniSje pigli la via da mi
diicta verl'o il mezo di;, eie an deirai circa i6.pafl1,& trouerai vn*

arco indio in volta, qui nò pafìar; ma prederai la via piccola i
laro alla volta a man .naca in fu vnapicciolalalitaiequiui tro

lurrii dì moke belle caie p pione che voieliero far penicétia de

j loro peccati,&: dal lato dritto dinazi le cafe,vi è la chiela di s.

lacobo minore, & e tutta vna pietra ri tratta a modo di vn dia

mate^e dentro vi e vna voltadaqual dimotha^che vi erano già

_p il pafìato due chicle in vna, l'vna Ibpra l'altra, e nella chielà

di lotto vi è vna Iciia Icolpita nel duro lafToje q,ui llette S. la-

cobo in oratione^dopò che'l N-S.fu poito nel Sepolcro, & dif;

fe,che mai nò magiarebbe,ne beuerebbe infìno,che nò vedei-

fe il N.S.rirulcitato da morte a vita,e q,ui li aparuc il di di Pai-

qua di Refurretione,e dopò qllo mori S.Iacobo a Manus Ab-
falonis come di Ibpra v'ho detto,& li fuoi Difcepoli prelero il

juo s.Corpo,e fepelironlo in ql lo,co doue o^ìi giacque nel ilio

.Jctto in detta chiefa,& quiui fu trailatato, & portato a Coda-
tinopoli,& ìm è di perdono, e remilTione di pena, e di colpa

.

Oiie'lo è il l'.ioco doue fu trallatato S. lacobo Minore.

H 4 r.or.i



DOuciI N.S. Giefu Chri/lo ordinò,e fece la Tua fantifCma
oratione,cioè il Pater noilcr . Io non voglio andare più

innanzi perla predetta llradij ma voglio ritornare aManiis
Abfwilonis, piglia la via da man dritta verib Leuante in su viia

picciolafalitaa Manus Abfalonis, &a man manca , t<c vaiai

Monte OliuetOj& a man delira alto in fu la via fi vede vn mu-
rOySc gli fd già vna Chiefajma hora non vi è akro,che il laftri

co^ouero chioltro,& di lotto vi è vna ciilernaj & verfo Pone-
te fui muro vi è vna grolla pietra, & in effa fu veduto fcriuere

il Paternoller5& iui fece il N.S.lefueorationV diede il Pater

nolteraidodeci Apoilolij&c II Monte Oliueto^non è molto
àlro : ma è ben grande dal Leuante infino a Betfai^e , & è vero
che il MóteOliueto tiene pochi altri arbori^che oliuij&r quiui

e di perdono, & d'Indulgentia fette anni , 8c fettanta giorni

.

Qu^ello è il luoco doue Chrifio fece il Pater noller

.

Volendo andare douc Giefu Chrifto afcefe in Cielojtu an-

derai ve;fo h predetta cala , qua i dirimperto circa trenta

p.ini a man dritta^trouerai vna gran fcala di pietra con dodeci

gra ii^cioé icaG;l:oni^&: è larga cinque piedini: entra nella chie

la doLic il N.S.aiidò in cielo,6cin capo di detta fcala^prnna che
fi entri^fi paga di gabclla^ouer di dacio vna meza dragma per

liuomo. La chiefa è di dentro rotonda^coii colónc di marmo-
ro attorniatale nel mezo è vna fineitra <^!ande,& e détro tutti

dipinta.I\^'jl mezo -Iella Chiefa,apprelIo la finelha di fopra^vi

è vna bella capella tonda con fedici colonne, e con otto canto

ni^e ui ogni cantone fono due colonne, & ha due vfci.vno ver

fo Ponente, come fi entra nella capella, e Taltra verfo Leuan-

te,& di fopra è apuntatOje dentro nella capella fono tauole di

marmoio adornate , & ionnoui due pedate de' piedi del N. S.

e quiui andò in eielo il N.S. Giefu Chrillo,la pietra delle dei

te pedate è rofTa,& è dinanzi alla capella murata, & da quella

pietra pafsò il N. S. al Cielo vifibilmente, piefente i fuoi Di-

fcepoli, fi che auante volte d ChrilHano vi entra dentro diuo

lamente dicendo le fue orationi, li fono perdonati tutti i fiioi

peccati. Quella Chicfa e ftata vn Vefcouado,v^ fu Chiefa mol
XQ ornaUj^' belici ma hora vi flanno i Soriani dentro

.



Qneflo è il loco doiie il Nollro Signor Gicfii Chrillo
.,..:^ :~-andò in Cislo

.

SANTA .MA HI A EGITTI AC A.

APprefiO al preJerto loco come tu ti volgi a man manca
vicino alla ìcala^che va lorto :x vn'vicioxome tu gli entri

trouarai vn a fcala^che alcéde lette fcaglioni di pietra, ik cui è

vna cafa^oue ilanno i Saracini^Iiquali rilcuotono il dacio,cioè

dodeci Ioidi per huomo :, & quella cafa ha vn picciolo \iao ,

quando tu g'i entri , porterai con reco vna lume accela^, però
cKegliè molto fcuro dentro, & all'iiora tutrouerai vn altra

fcala di orto fcaglioni di pietra , eh? va lotto terra , & quìui a
mano drittaèlafepolturadi Santa Maria Egittiaca, &que{U
1-poltura è di vn fallo intiero, il coperchio di Ibpra è vn'altra
fafib, 8c dicefi,che chi è in peccato mortale non può per niua
modo andare intorno a quella lepooltura, & quiui e di remii^
fione fette anni, ì^c. ^

QueftaJ



Oiicfln e hr^r>r%'-:?]\iHi Sanr.i ^T.-l^i:? l-efcriaci.

^oinir.ica deiTOliiKi !>j.fa^^.

^



Dlroui di Beffage^douéil N.S.falifiil'afìnaj&andò inde
riiialem. Dico che come tu ti parti del detto ìocOiSi! pigìi

la uia da man manca, èJr anderai un terzo di miglio insù, ito*

nevai Btffi^^i che e fra dui inonti> & quello Beffale hainior-

no moJci ofiui : uerfo oriente è un nióntCjil qual è rotondo^ &:

Ili di Ibpra . In Beffage^ non u*ò muro^ ne cafa, fé non pietre^

& un gran laiTo doue ledette il N.S.quando ui mandò gli fuot

Diicepoli per TAlìna 3 doue uanno due uie> una uà in Betha*

nia, l'altra uà né cartello, che fu di Maria Maddalena, & qui-

ui è di perdono fette anni^ & fettanta giorni *

Del loco doue l'Angelo dicdt la palma l Maria Vergine-r

QVando anderai al Monte CAiii^to tróneraiun crofacòcti

uia doue la (^loriofa Vergine cercaua i luochi di N.S.cofl

andando da Galilea per andar al monte Olj'uetOjuennnel'An
gelo,&: falurolia , Se diiTegV. , che'I ter2o giorno andarcbbe la

cielo, 3c qui gli. di-ideìi palma, & andò in Gierufalem in fdì

monte Sion, & quiui è di perdono , 8c rcmifT-onc fette anni >

Doiie :I N. S. amarne a crii A nolloli in Galile.1

.

Quando



H
S. & vedendo la Cina d\ Gienifa-

MineercA' <^^fi'e Gieruialéie tu co-aolcefTb&c

QVan io fei alla via maellra vi e vn campo a min mancl j

&: va in Hn del moncc^ru troiicrai vna cafa con viu cillc:

nalcijz'acquaj & ainiii fi cliiaina Gali'e.ijdouc il N. S. prima
apparMC a r;:i Apoifoli^quaiido gli diffe. rr<iccdamxosin GalL
Ieafn,&A{{mn tu hai vna bella veduta,& (i vede rutti la citta di

<GieruiaIem,oJ il fiume Giordano^& il Monte eccello Jii'l qua

le il Demonio tentò il Nollro Signore , <k molti altri Juociii

.

Il monte di G.ililca è piii altOjChe il monte Oliuetoj ma con-

fina ben "con elio, & ini è di perdono lette anni^, &:c.

Doue li N. S. pianlc Ibpia la Città G ieroiblimirana

.

Oratorniaino adietro a quel lueco doue l'Angelo diede

la palma alla gloriofa Vergine piglia'ido la via vcrCo Po-
•jiente cornando in Gierufalem perla medefìma via airingiù ,

<\uìui tu trinerà vn gran faiTo, oiier pietra^ laqual è di color bi

^io;,&: parando qiiiui li N
le cominciò à

ÌEtquiui e InaulgeTi ria grande.
• Doue la Noflrra Donna lalciò, e ditdc la fi:a Centura :, ouer

Scaiaìe ali' Apolcolo di Chrillo S. Toniaib

.

NOiandamm'o chinati circa vn tratto di mano ;,& nella

iltefTa via trouammo noi vn campo a ma manca^ 8:aui-

iii è la via che va nella Valle di ( jiorafat,\ erfo il mczo dì,S: la

via verib il monte Oliueto,&: ir.fra il móte^^che va in Galilea,

^^quiui la Vergine Santiifima andò m Cielo . In quel punto
gkinfc San TomaibA^pregolIadi gratia^ ^- la Vergine Maria

poìcht l'hebbe veduto,gli diede il ilio Scaiale, ouer Centura ,

ì$j lui è di perdono Ictre^anni^ ò: icttanta giorni

.

•; Quello è l'Horto doue i\ N. S. fu preib

.

ly,, — , /'"VVando tu vai per la ilrada"
V^laqual va ini Monte Oliue-
to/juiui appreiib tu trouerai vn
poco di muroj^cvn picciolo pan
no a modo d'vn'Horto, & iui io

no de gli Arbori, & quello loco

è chiamato I Ior(.o iiorito , doue
il Noiho Sig. fu preib,&: legato

dalla turba , &: Giuda Scariotto

ia/ìvnic^ ^".quuiiiì addormen-

w'iLJu tarono



tarono li Difcepoli , tanto che'lnolho Signor orò al Padre,

&: quiui fa \n2 Chiefa; ma bora è dilertaj & gnafta , & quiui

fono due gròlf^ pietre^& dicelìyche qui dee venire il N. S! con
li fùoi Diìcepoii a giudicare i giiilHjO<: i peccarori> &però pi-;

gliano H PelÌe::;rini la Citta dal Li;o dritcoj& dicono neìk lo-

IO diiiote orationi i Signor mio fammi degno del lato deliro,

& tutte le anime de' fSdAi, acciò fimo tutti falui nel fuo ian-

to Regno. E e nel preiiominaco horto vi è di perdonanza^Sc re

milTione fette annij 3cc.

Qucft'è vn loco 3 che ft chiama il Torrenti^ d'i Cedron

.

COme fu pollo il ligato del-

la Santiis. Croce del N'olì.

Signor Giesfi Chriilo per pon^
te , onero per p^digno fopra il

.Torrente Cedron^ va più giù i
vna piccio^a fcefa, onero china
veiib h porta Aurea^nel'a dira-

da, che .va nella valle di Giofà-
far, laqiial Itrada fa ^li h ùrz-
da \0cchi3., die a ndoiia in G ie-

ri! -ahm alia detta pò -ta Aurea,.
&al Tempio ; m.2 hora è ferrata ^6^ qniui fu il ponte fopra il

Torrente di Cedron :, ali'hora il ile Salomone hot mettere;
Qiiefi;o legno fopra elfo Torrente v^rpcdzgoo > perche quiut-
non era iìizo ponre,che U. potelfe p3fhire,fe nò il detto le;^no,.

d2lqualfu poi fittala fantiffima Croce dd Noftio Sisnon
Giesù Chriilo, & quando la Regina Sabba venne à G ierufa-
lem pervdirede'la fapientiadeì Re Salomone, & giunfe à
qudto Torrente, & volendo paffare vidde cuf^iìo lcsno,&:
conojbe,che in i\i quefto legno /ì.doueuafaluar tuttol mon-
do/ubito tornò a dÌ2tro, &diicaIzoiTi,& inginocchiata ado-
rò audio legno,&diireque{Hf-gaentiveriì. ,

Ó radix Ugni Cancii , tti fs ben editici

Ter cjue;v , ^ h:c p.tx efl , p ro rfitindì pxce rs.UcÌA ,

Misìica^-m^na geris, porta falufis eris>

Quiui è dì perdono fette anni, ^ feccanta gi orniV-Ssrc.

Que^a

I



Quella èh Sepoltura d^IIa Noflra Donna

SF tu vuoi andr'.re alla fep ^Icrriddla gloriofa Vergine Ma-
ria.allacjiKiIeogrji creatura cloLirebbe render gratieinfini-

Tt,ti cóaerra tenir la llrada veifo trainontana,^v'cofnG tu ande
rai lu^i circa ^'^a ba'jllraia , trouerai vna gra pirxnura alla fine

delIaValledi Giofaf.Uy^-auiui e vnachielà^&in ella vie il Se

polcro della gloriola Vergine Maria , e la Chicla ha tre porte

,

vna e verlb ponente, 8c è rinuirara,& ini è vna finertra,&: pzv

cìLiert'vlcio n dicCjChe gli A poitoli portorno il corpo dellaVer

ginc MariaJaltia porta è verfo Leuante,& è rimuratada terza

porta è verio il me/ogiorno, & iiv.,^^ p^g-i'i ouei Saracinixhe

guardano queflaChiela vna mezadragma pcrhi:oino,& anco

i baracini hanno in gra diuorione il detto loco , 3j credono lo

r0:5che nella detta ièpoltura fia cjuel ianto corpo della Vergine

^taria.A' in s^i qucib fepolnira noi vdimmo Mcfiaj&riui uid-

di venire molti ì'aracnn ad adorare Quel S. Sepolcro : ma nò la

Meira,peroche non credono n.lla Meira^ma alla ièpoltura fan

no grande hohorCj& riucrcnza;, 6c qui ni e uran perdono .

Ouelb



Quella è la capelli doiie i dodeci Apofloll CcptllÌTono

la Vergine Maria

QVandom entri nell.i Chiefa tu troni vna fcaladi pietra

cotca di dodici icaglionijche va foruo terra^^ è larga qu:i

talaChicla, Scentrandoiiicroueraidiiecapells;:, laChiela è

grand*,2c è icura,&: vi Tono moki Altari,peroche ogni generi
rione di ChriiHani ha il Tuo Altare in cffd Chiela, ctalcuno fe-

condo il fuo colhime.Nel mezo di detta Chiela vi è vna capei

lapicciola^ & di fopra in fu la volta gli è vn certo lauoro di

marmoro , ìk intorno alla detta capella vi è vn feraglio d'un

muro,& in efìo feraglio vi fono dui vfci quadri^ & ihetti, per
modo che Thuemo a pena gli può entrare^ & vn vfcio è verfo

Tramontana^" l'altro è verfo Ponente, & in quella fanta Ca-
pella vi è la Sepoltura della Vergine Maria la doue la pofero
gli Apolloli, & dinanzi a effa Sepoltura fon tre buchi tondi

,

tanto larghi, che vno vi può mettere la nìano,& toccarla det-

ta Santa Sepoltura de quiui è di perdono di pena,& cólpa

.

Qtièlla



TQiiefta è la Vilh chiàmara Gethfenlani

COmcmcfci della Chicù

,

Se aaderai.a man manci
circa dodeci pafli , ni troiK^rai

vn gran riua^gio di laffi, n\yn-

tagne, &: c^ròue,^ chiairiaijla

viila di Gcthfcmani , Se e a.v
prcflb ud monrc Olmeto 3 cz

l'opra alle grotte e vn'hortO:,d:-'

fcolìo circa vna balelhata^ t\t

quiiii e il locoMoiie il Nolfra
Sic^norc erai'oiitod'aiidaie ad

aàoi^ir l'Eterno .Dadie,& da vn lato di quelle grò ite fa prefó il

iSfoflro Signor, Se fn menato in quelle grotte legato di primai

cfe fugli teniito tanco., che'! menarono da A nna., & da C.aifàS

& dal laro diclTc J^rotte da min manca vi e vna pietra , cori

vii'Al care Litio , SxZOrn^tOi Ik quiui adorò egli il ladre F.ter-

no , Se lìtda e;ocde di langue , & di fopra alle grotte e Icritto

coii . P'^i'-''- fij^'ri pot<:f[ , c^'C. Di lòpra a qnelk grotte è vna
fineiha tondadoueil Moirro Signor 11 oole m OKitione , i^*'

quando cu vicirai da man manca à lato l'vicio trouerai vrra Ib-

dia , & quiui itctte molto la nolìra Donna in oraiii-ne dopò
che'l Ilio diletti (Timo Figliuolo hebbe lollenuto paH^.one , pe-^

rò clic lei iapeika, che iiii A Ilio c:iro Fit.(liuolo hauei-a ofi'erto

le fue orationi al Padre ecerno j& quiui e perdono di pena,

& di colpa

.

] 1 luoco doue San Stefano fu lapidato

.

COiTÌ'e tu iS. parti , & ritorni alla Ihada dritta , la qu.il è di-

nanziaJ S.Sepolcro della gloriofa Vergine Maria & riuol

gi verfo GicfLtlaIem,& anderai circa vna b:ile!rra:a, ini troue-

lai vna grolla pietra rotonda,6j ini fu lanidaco i! gloriolo San
Stefano, il quale fi pofe inginocciiione in fu la detta pic:ra in

Oratione, 8j di^'e . Domine lefn aecipe spirir.'t:-n me:i77) . Ande-
rai più ol tra ad vna piccola ialita,&: troucrai la porta di Gie-

ruwlem i.Ql\e.e. nominata la porca di Santo Stefoiio , Zc nuiui

èli



è iìioco dòiie gli fiioi Difce'poli lo (epdViton'o nel -méte Siod

nel mezzo di N icodemo.ar di Camaliek, 6c quiui è di perdo-

no lette anai^ ik. icttant^i giorni

.

Quella è la porca Aurea

.

-ifiiimrinrL!

fj^z3a:piL'i>xu^KAjLyju^i:^^

T_J Ora diremo 'iella Porta A urea del Tempio nelqial enrrc>

X 1 il N.S.Gieiu s^hdito la Do.ninica dell*OliUOjkqual por

ta iioii s'apre mai. Dicojche alla Ibpradetca falùa fopra la Ciu
ta doue San Stefano fu lapidato , iai è vn campo , doue tu pi-

gli^railaviada manilniitra a lato alle mura di Gisrulalem,

e v: troueraivna fortezza ^la qual è guardata da Saracini;

gaardaa di non vi e;jtrure; ma vd iempre per la via ch^

f F timen^



ttmcna a Gienifalcm, però che iSaracfni non vogliono che
riun Chriftjano entri nelle Jor MoiciieCj ne meno ndic fortez

2e, peroche ti conuerrebbc rinegar Iddio,ò che tu iardìi Jeea-

to per mezzo, & morireib". Qiiiui è Ja porrà A urea. Se il muio
del Tempio Domini, la porta e grande, e fono due porte, il

riuro è largo dui piedi, & di fopra è in volta , &: Ibpra le voi^
vi è vna cafeta con vna fìneiba ibpra la porta , &: ambedue le

porte ftanno verfo Leuante , & fono tutte di ferro con groffi

chiodi confitti , & ribattuti , ma hora ne fon flati cauatraffai

di quei chiodi da i ChrilHani, i quali li tengono in gray riue-

jenza,perocfielòno di ^randilTima virtù . Il lauoro del detto

Torrione è tutto di ancipreflb , per ilquale andò il Noftro Si-

gnore per la portala Dominica dell'Oliua , & de lì a poco té-

po acquiilarono i Tartari il Santo Sepolcro , & come viddero

la porta Aurea si bella,la vollero trarre del fuo locoj&r portar-

Ja.con loro. Se cauorno per haucrla , & quanto più la c.iuoio-

nofotto , tanto più calò la detta porta giù . Quando viddero,

che non la poteuano hauere ordinò il fuo Superiore,che vi ac-

cendelTero il fuocoj, & tutti quelli che andarono ad accendere

il fuoco, il detto fuoco fi volfe, & arfe molti di loro,& in quel

tempo racquiflarono i Saracini Gieruiaicm , 3z cacciarono!

Tartari verfo Damafco , che è lungi da G lerulalem fette

giornate, & iui in vna Valle ne vccifero fclHin r:i mil

la, & dopò queftoiSaraciui la chiamarono la

porta della miftrico?dia , e la tengono in

gran riuerentia. Il Soldano coman-
dò a pena capitale, che nifTiin

Saracino , ne Chriftiano

non douelTe prcfu me-
re di toccarla det

ta porrà , e

fecela

murar da piede, al to fei braccia , &" quiui

è grande relaffatione di per-

dono.

Tcmplum



Templum Salomonis, Templum Domini .

IL Tempiadi Salomone ha dentro la porta vna corte graday

& c^ua<ira3.&' èraurata, & nel mezo è i! Tempio del N'oftro
"

Si^.ilqual cominciò a edificarDauid^e Salomonezma égli è fta'

to disfatto tre volte, & poi è llato rifatto verfo il mezzo gior^

nOièc il Xempio di $alomone^iiquale è coperto di piombo, di*

Fi fopra



fopra e tond6,S' ni forma d'vn capello di fopTa,Sc: ulenfì allar^

gando di gradoijin ^rado, ik e ornato di belle fineilf^j ma-non
5Ò come ha fatto di dentro, però che i Saracinì lo tengono per

loro Mofchea, & le gli entraire alcun Chrilliano, farebbe pre-

fo in furia da i Saracini,e coniierrebbe rine^ar la ftdc di Chri-

ito,o che ramma2zarcbbono,&' a felfanca giorni fu profctiza-

to à Noft.Sig.nel Tempio^come tgli venne nelle braccia di Si*

lìiebn giullo doue il detto Simeone difle. iV:i;?r d:mtti'.s fe,uum
i:{%m domine,ó'C.Ei in quel loco fa trouato il N.S. che difputa-

uafra gli Hebrei, e qui rcn:ò Satana i! fuo S-gnorejjcioè il no-

Rto IddiOj &: nollro Saluatore , quando gli dilfe . Sìlilius Dei

^fyC^r. £t quiui liberò il N. S. quella femma^ che fu trouara in

adulterio 3 rompendo il Matrimonio, 3^ quiui cacciò e.^li del

Tempio rutti quelli , liquali vendeuano le loro mercantic, do-

lie t^ìi difle. Domus mea^ domus domus orationis vocahitur, ò*c.

Quefta è la Chiefa di Sanf Anna , doue nacque la Gloriofa

Vergine Maria

Uc;ia



DElia Chiefa di S.Annajà doue nacque la Gloriofa Vergi-,

ne Maria^diremo coft che andando più oltra verfo Gieni-'!

ralem cntrado per la porta di S-Srefano^, per la ftrada circa tren .

U paflì rrouerai vna picciola via, <k a:i Jerai infìno alla iìne,&:

trousrai vna porta con vn bel cortile , & quiui è la Chiefa di

S. Anna^&iui è il loco doue nacque la Vergine Maria.La Ghie"

faè bellij Se ben ornata j ma i Saracini la c^ngono.per loro, Sc

ini è grandiflTmo perdono.

Probatica'Pifcina.

COne ni ti volgi verfo il Ponente dal Iato del fopradetto
cortile tu trouerai vna via Irretta^Scpoi ti volgerai a man

dritca j & trouerai T vie o della probatica pifci nà i doue G iefu

Chrifro fanò lo Ihoppiato, laquale ha cincurcopci t',&: cipoi
au'/'.erai all'ingiù per ^ na fcala, che va fbtto terra, & da quella
fcala anderai airaltro ufcio,^ &: quefta'icala ha trenta Ccz^Uonis
8c aj)iedi di quella fcala trc.-erai un grolTo fiumedlquafè mei

-

^

F :
"
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to (curo, Sr quiui comandò Salomone che fé li gutafle dentro
quel legno delquale fu fatta la fantifllma Croce , accicche non
fofle mai trouato . Da indi a poco tempo l'Angelo venne , &
Io tralTe di quella pifcina^nellaquale chi grcncraua dentro al-

l'hora guariua di qual fi foPCs infermiti^ ch'egli haue/Te hauu-
ti j ma dopò la venuta dell'Angelo mancò ai quefto, e quiui

NoftrO-Signore fanò vn'infermo^ilqual era flato rrenta anni'

alTidratOj e quiui è di perdono fette anni^&c.

Le Cafe di Caifas

.

QVin3ó ti parti dal fo^radetro loco, a man dritta trouerai
'

7n bel palazzo , che fu di Sanfone , & vn poco più in la

tro.i -rai la.porta, che va al Tempio del Signjore,&a man drit-

ta ddla porta ui fono le caie y lequali furono di Anna , che fu

fuo'cero di Caifas j la doue nollro Signore fu menatola prima
liolfa ,

quando lo tralTero della Villa di Gethfeman; , & iui fu

accufaro, &poi fu menato da Filatole qui è d'indulgentia^ &
remiiriorie di fette anni, &c.

Doue il noflro Signore fu condannato a morte ..

ANdando in giù per la ftrada dritta^trouerai un*afCo in uol

ta molto bello,& qui apprefib ui e la ihada da mano fini

lira, & dal lato di detto arco era la cafadi Pilato, doue il No-
ilro Signore fu apprefentato ., & fotto quello arco era gii una

cafa , nellaquale il dolce Gieili fu legato , & meifo in carcere ,-

& fopra quello arco fon due grofiì cantoni quadri , ndli

quali èfcrittoin Greco, in Hebreo, & in Latino,

. i quali cantoni debbono elfer teilimonij del no
liro Signor Giefu Chrillo, & quiui deb-

bono llar li detti cantoni quadri per

infino al dì del Giudicio finalej

& quiui è d'Indulgentia^

& remifiìone fet-

te anni, dee*

Cantoni



Can ron f 'deìk Ca/è di Herór^e A rrnona

.

"P" A doiieilNoflro Signor GiesùChriilo/ì riposò con Iz

-iLfanrifTima Croce in colIo,quando egli andò alla faa fantif

fima paffione per noi ricomperare^ Dico coC^che vn poco più
ingiù Clonerai vna via^dallaquale ne nafcono quafrroiVna ver

IbrOrient^;, l'altra verfo Occidenrejla terza verfo il mezodì

,

Ja-quarta verfo Tramontana , 3c cuiui fi riposò il N. S. con la

Santiflìma Croce, però^chVgli era tartto laflb, & ftanco ^ che
non poteiia più caminai^e , & verfo la via del mezodi , veniua

la fua dolcifTima Madre piangendo :, con la fànta compa^
^ia distro al fuo Figliuolo , & con andando per la

via verfo l'Orientelìvoife a loro il benigno
.

Signore3& diife: O donne di GierufiP-

lem, non piangete fopra di ma:
ma fopra di voij&r foprai

voih-i figliuoli j ^
quiii! e dipèr-'

dono fet-

te anni , &e.

F 4 Quefla



Quefto è il Monallerio di S.Helia Profeta

,

DOue fi addormentò Plelia

Profeta fui Monte Bethara-

Cu . DicOjChe in quello monte vi

è vnagran cafa^doueTAngelovc
.:ife nouanta nulla huomini dA^
h gente di Sennacherib, quali

:^uaibuano il paele d*lfrael , &
nel monte ^oue era vn bel Mo-

naflerio d'Elia fi chiama Enth'e-

-iach^&iuifiaddorme tò,&Jn
ouel loco l'Angelo gli Uiiccò da mangiare , &: difiei^Ii . Lieua

Elia mangia, e beui, e qui mangiò , e beuè il celellial beuerag-

gio, e poi flette cinquantanoue giorni , 8^ a'crcrante notn fo-

bno con la predetta celeftiale viuanduje poi le n'andò al Mon
fé Orebj ilqual è alito al monte Sinaij 3: quiui è d'Indulgen-

lia 3 & perdono fette anni, &c.

Qijefì-oèil Mort^ Beth:r?ca.

f^ f^à^^m^^^&
[^^^^f^^VT^P^
pJi^1H-^Ì

- -i—T *-r-^^SJw
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Arca di Rachsl

GOme tu ti partì dsl prede to Monateio andando veK'»

Bethkem di^ laro dritto circa vn miglio a mrin dritta, ;:

vn' campo appreffo la via trouerai vna c?{\ rotonda, con r ;

Toridal lato di fiiora^ edentro gli èvn'Arca grand.^.

: aita da terra fi v i"di , e quiui lepeli Giacob Patriar-

ca Rachel fua donna ,& per memoria de' do-
dec! fidiiiolij l:'quali hebbe , pofegli fopra

la detta Arca dodcci pietre graffe ^

dellequali Te ne vede ancora al'

cuna 8c quiui , erran-
do Indulgentia .•

€l**i,|*
?!%,

*li^*|l*
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Della forma, S: fico dèlia Circi di Béthleem, oue oacqiis

il Nolho Signor Giesii Chviiìo .

NElIa Cird di Bechlecm vi fono de' Chrifliani dalla Cen-
cur2,^.: ini iìdìì no pochi laracinijfonoiii di molte vigne^

pciciocii^ cHi hanno la liccntia dal Soldano di poterle mante*
ncrc,& laiiorark*. La Circa é quafì tutta dill:riitta,& diferta,8i

riiìcH-s: ci}i''(^ doiie llanno i predetti Chriftia/ii le le hanno nfat-

re della loro ib-.-r?/. doii^' le peribne habitano e lunga vna ba*

leilra-a, 'k più dalla Ci ctà,5J efla è polla fopra vn fcoglio d'vtt

ial.lo i:iiiO,ik è Inco forte^^' à piccji della C mi verfo'Oricnte

Chieraj^ il loco doiie nacqile il No(^ro Signor, &: an-

['^idì vi è vn bel Monaflerio:,doLit;lk'ttcil Beato Saa

G icronimo doueegli troslatò la Bibia di lingua Mcbra in lin-

gua Latina, equini fi comiien pagaredimuta, o daiio vna
dramma per huomo

.

Della fattione della Chiefa , di Bethleem

.

cora ho

Nd-



KT Et mt2o déìiOìkfx vìe mi pkcoh colonna con Ytv

LN pomo in cima. La Ciliegi ha deatro cinque archi, ouerO
:òpern > cs: ha quarro filàiz di colonne di marmerò toffoyÒC-

)ianco, & ciafcun filato dsr il iongo ha dodeci colonne^ tanto^

juanio è lunga la Chieùj &: il-e ibitengono tutto il peib > DÌ
bpra,8c di lotto è kuoratay^ ornataci belle pii:tre>& Vi fono
lipinte tuìt^ le generationi , lequali fi crouano icricce nel s.E-

langcjlio di-S. Matteo il capitolo prim^jj che incomincia colici

jher generationis Ufu Chrifii , da Abraham infino alnofttO Sì«

jnor G iefu C brillo j & da man manca àtì detto arco è figura-

o ogni [^eneratione j che fi ritroua nell'EuangeliOi che dice >

^acium efi ciim omnis poptilos l/aff:'{are-/if, (jr-r. Et molte altre gè*

lerationi . Sopra la porca maggioragli èfijrii-to-in GrecO;, 5<^

jatinoj& gli è augurato Tarb^re^il qual germogliò del coita-

& di Abrahanij^ ìa detta porta e polla verfo Oliente;, & non
l'apre maii& in !ul primo ramo di detto arbore é di E2echiej>

k l'altro ramo di G iacobySjcoiI nclii rami di man in mano io

IO alloggiati tutti i Profeti^ liqualiprofeti2ornodi N^S-GiefLi

3hrifto>.S^ ciilaino con Ì3. llia proficia in mano, & nel fine di

Opra delle Colone è il Corone l'aitar maggioi-e^c'^' è molto^ra-

le a vederlo j ma è murato intorno
:, & ha tre vfci , &• le jfedi^

lei Coro fono tutte gualle^cS: din3.n7.i il Coro YÌè\n vrciOy& -

lii è l'aitar maggiore, ^ dinanzi all' Aitar è vn tribunale^Sc vi

: dipinta la NoitraDonrta > e dall'altro lato Abraham /&: àp-*

JrefTo vi fono dodeci fcaglioni di pietra, che vanno^tì-vna Ca-

2i nellaquale fu ^ià h Sagreilia . La detta C ìiìcf^. ha tre tribù-

lali 3 vno verlb Oriente , l'altro Veri© mézo àìorp.Oj e1 tcrZO^

;erfo l'Aquilone, 8: fotto il Coro gli è vna diuqta capeila^nel-^

aquale nacque il Nollro Signore. ' " " '

Della conditìòne del loco doue nàcque il NoflrO Signor

Giefu Chrilto. %

A Capella doue nacque il N.S- ha dr.e entrate, quando fti

L entri cten froda vn lato da man finifirratrouerai vna Cilì:er

la , nellaquale fi Ibleua vedere la ideila , laquaf ^uidatia-i faiui

re Magi, in fino fopra doue eta:ii£vnciullo con la Madre iua,e
a decu JJtella fi calò qui in detca Cilternà^ &: quando tu entri

per



j>er Fùlì; o iifcio ne rroiierai uno di metallo, & da canto a que-
iti i'caglionj a man manca vi è un tribunale, Sjrui è :ina pietra^

fu Ja c|uale lì celebraua il iacriricio della Mefi'a,& di lotto a qiie-.

ila pie.ia è intagiiato in forma di vna li:eIJ.i , & mi nacque il

i^. S. & chi diuotamente entra quiui confeilb, & contrito, ac-

<Uiita perdonanz^di pena, & di colpaj&c.

Loco doue nacque il N. S. Giefu Chriflo.

Stella de i Magi Re. Ciflerna.

D Troni del fopradetto figura-

to loco, cioè della C'iLerni

doue l'acqua fu gettata adJoifo
al noilro Signor Giefu Chrili:o

,

& doue fii bagnato . Nella entra-

ta del fopradetto ufcioui è una
grotta , laqua! è lopra ia mangia-
toia. A mais dcftra vie unafine-

ftra roronda , Se quiui fu gettata

l'acqua aJ lofTo al Nofco Signo-

-xP, Se anco in quel luoco medesimo fii fèpojio il Venerabile

Dottore San Gieroninio, & il detto luoco fuaHìgurato, 8c

trasformato & fu portato a Roma , i<: ini è d'indulgentia fet-

rcannij &c.

Della fattiòne. Se forma della Gapella

.

LA prenominata Capellaha due entrate, &ui fono due

porte di bronzo ben lauorate,&:con bel magillero.Sono-
ni duefcale là doue èia fepoltura del Venerabile Dottore San

Gi^.onimOj&rfonoyi cinque lampadc,lequalicontinuamcuie
cir<!ono , & è un luoco di molta dcuotione non tanto a Chri-

fliani : ara. ancora a Saracini da quel iuoco non fi fanno parti-

re per marauigiiofe cofe,cheiui /ì ucdono . Quiui io uiadi

riólti legni . ¥.z anche ncn haurei creduto che'I Nolh Sigiio-

lefiiffc rato ini della Npilra Donna, le io non haueiiì ueduto

ìlpioprioluccoé
"

.
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Sepolture de gl'Iiinocerìti

VElfo l'Oriente gli €vri*alti:a

grotta , onero cauerna già

bafTa, c>c ftretta, ordinata iti mo^
do d*vna Croce^^quì fbronO

Tepolti i Santi Innocentini;, & ie

loro Sepolture fono Ibette come
è vna mangiatoia da caualli, oer

modo , che tocca i'vna dietro al-

l'altra . Ancora ne fepellirono

\ni parte di detti Innccenri; i

fra Bechleem , & Berhania circi-

otto miglia j le quali fepolture fi vedono ancora h oggidì, j ik.

^luui e d'Indiilgentia, &: remiflìone fette anni^ otc

La ChiQ^zdi San Nicolò

Come t]ì ti pani hi ^redettr>

iuocojverfo la porta doue li

paga la mutaiOuer ildacio pidia

iaviaverfo mezoGìcrno a laro

il muro^e frollerai vn bel Monr-
fterio> chiamato San N ÌCDIÒ3 3C

r^ ,ci!ii:i ilannO Canonici Greci'?
^—^^ La Chiefa è ben fondata > e beiì

muiara^ &: ha vn picciolo vfciD,

doù^ il dlfcende dodeci fcaglio-.

ni di pietra fOtto terrà ^ cs: cuiui

fono tre grotte ©UerO canérne ibcto la Chiefa , de gli è tnòhry

iciiro , & culli vn'Altare , & quiui è il loco doùe la Glo/iofài

Verdine s'appiatò col ùio diletto Figliuolo dieci di , fi:gi>

genSo Tira aei peffimo ReHerode^) il qual fece recidere ìi
Santi Innocenti fanciuliini in Bethleemj& nelii Hioi eófjhniy

6c Giofef feir.pre fu con ella ìd in compagnia fi partirono fé-

cretamentCjS: andò in Nazareth in Egitto,& qmui è d'induU
geirtia^^c remilfione fette ^nnli ^'Cj

Pel



Del luoco doue l'Angelo apparuc aìli Paflorì

.

PArtendoffdalIaChiefa diS.
NicoIòA' andando nella Val

le verfo Oriente cifca ad vn mc-
zo miglio vi troiierai vn piccolo
colliquale dóue l'Angelo noti-
ficò alli Paftori la Natiuità del
Noiho Signore Giefii Chriilo,
quando li di/fe : Annuncio vohis
g^udium magnum, &.r. A llhora li

detti Pallori andfs-ono nella cir.
ra di Berhleem, & rrouorno il fancuillo Giesù nato . Onde ef-
ii laudonio I(^dio cantando, & dicendo ad alta voce . Gloria in
€xeelfi$T>eo,^c. Et poi ritornoronoalfuoloco. Etquiuifu fat-
to vna bella Chiefa.ma hora è tutta rotta^&r fracaffata.ma pur
gli è di perdono fette anni , ^c. Tutto \\ paefe di Bethleeni è
pieno di aionti^ valloni y éc vi fono di molti arbori

.

Del liK>co doue nacque San Giouan Battifta

.

DEI Inoco doue la Verf*fne Ma
ria falutò Santa Elifabetta

fua-cognata , & doue nacque San
Gio. Battilhj&rcome la via va
per mezo di Bethlcem . Quando
ieralla porta , piglierai la via a
man fìnillra all'inizili in vna val-
le tu trouaraivna bella fonte, là
miai è fatta3<& pofla qui per con,
dotta,&andandò4|fnoiha Don-

na in Nazareth avifitare Elifabetta fua cognata ^.s'incontror-

no infieme alla predetta Fonte ,& la Vergine Maria abbrac-
ciò la fua cognata humiliandolìdifle. Magnificat ammume^
domimsnHm ^ó^^

Cafa



Ciù. doue ihnnoi Chn'fliani dalla Centura

,

no ^umi m

DIroui del luoco doue nac-'

que San Giouan Battilra,

hora tu paflì per Bechleem verlb
Ponente a vnacala doue Iranno
li Chrirtiani dalia Centura, & la

detta cala è nominata viciella , e

poi ti volgi dritto fecondo la vai

le cinque migl:'a:,& in fu vna pie

ciola ialita tronerai vn bel Mo-
nailerio con molte cafe , & llan-

olti triiH Saracini , ^^euui vna Chiela , quando tu
'

entri dentro falendo cinque icaglioni di pieira, nel mezo della

detta Chiela verlo l'Altare a man iìniitra gli e vn tribuna!e,i^

cuui vna pietra in fu la quale lì dice la Meffa ,
& lotto la detta

pietra a piedi del detto tribunale è vna pietra bianca coperta,

& in quel luogo nacque San G iouan Battifta : iui è di pendo-
no fette anni, 3cc.

Doue Santa Elifabetta appiatò San Giouanni.

^B^^fe

iv

ai

C Ome , & doue S. Hlifiberta

appiatò San Giouaa Bacti-

ita per paura del pedìmo, & ma
!igno ile HeroJe : Dico, che al-

l'insù per la medefìiiia via longi

vna balellrata in circa , trouerai

vna bella cafacon un'horto , &
e appreflo la montagna , & qui-

ui e la forma nella pietra , come
Santa Ehfabetta appiatò S. G io

uanni fuo fig]iuolo,5c la det« pietra s'a^erfe, ,& diede luoco a

Sa;i Giour^nniriceuendoloin fe^permodo, ches'appiarò, &
quello lì uedeiufìbilmente, & douete fapere, chelo nalcofe

per paura del Re Herode , ilqual fece uccia;; gl'Innocenti, in

Bechleem : ìk iui è di rodono fette anni , ikc.
*

. Dou^



Doue nacque illegno della Santiflìma Croce.

DT:\ Jiiocodoiie nacque il le^nodJla fantinima Croce del

N. S. Giefii Chrillo^ori-le li dice, che quello arbore fu di
•

aucipreiro : Dicoxhe quando tu ti parti del pr:.'detro loco per

tornarla Gier.ufalcmj ch.efono cinque miglia di mala macche
non ui òaltro^che pieirLyaióti^&ua-uoni.Quando c.ifei preffo

a CìieiLjfakm a doi mii^lia in circa, dierro fu la llradaa man f-

if '• ra tu iroucrai un bello,^: grande A'onallenojlqual è chia-

r-ìa;o fanta Cioce^ & quelito Afonail :. io è pollo 1:1 lu una ual-

Je-& ha d'uìtorno un'altro murOj& lo tengono gli Chrilhani

NelroriniySr fuora dJla por::a ui è uni bella pijz/-,&la Chie
ù d'intorno è hillor::i:av^: dipinta, v^ di fopra e coperta gétil-

luicCjdentro ella ha tre iiauijO co;|pf£2^ con fé* colombe, i^z nel

rM-'j.o della chiefa è un muro co ima porta.& uii è dipinto A-

bia^:om2 il detto arbore f^2rmo?;liò , e ufcì d.l corpo fuo il le-

gno della fantils. Croce,fotto l'altare ui è una buca rotóJa, & •

KU Iucr.ue il legno del ql\.ì\ fu fttto una parte dJla satiis. Cva
fu a: o'.:attro for:c ai lesinami: il primo fu queIIo,che recò:j/:Iu a: quattro lo primo fu queIIo,che recò

Sedi



Seth figliuolo del N.P.Adamo del Paradifo, ilqual nacque ift

Ebron in iUla f^poltura d'Adamo, & quello legno era perla

longhezza della fanta Croce,& l'altro fu per trauerfo fecondo

ie braccia della fantiflìma croce , Se quefto fii d'ancipfelfo , 8c

quello nacque appreifo alla predetta chiefa doue tu vedi il det

IO dcfignato . Il terzo fu di Cedro,& quello nacque nel mon-
te Thebanojilquale fii pollo alli piedi del NS. Il quarto gli fu

pollo il titolo dellaCrocc, cioè^lefMsNazartnHSyRexIud^cctum,

& quelli tali parole furono fcritte Hebree, Greciie, & Latine^

& alla detta chisfa fi fa grandiflfìma fella la feconda Domcni*
ca di Quarefima, cioè , quando lì canta reminifcere, però che
concorre d'ogni ^eneratione di Chriiliani, & faracini di Gift»

rufaiem , & dìcen , che in quel giorno fu tagliato il legno, ò
arbore predetto, & quiui e di affoluiione fette anni, & fcitan-

a giorni.

Il loco doue fu prima lauoraco la Terra.

DEI loco doue il N. Padre Adamo cominciò in prima a la-

uorar la terra; Dico , che andando a Gierufalem iui è vna
forte,& grande akarella di via,& poi arriui in vn piaflO^& ve-

di la lanta città di Gierufalem,& qui appreffo e vna balellrrata

da man delira in fu la via vi è vna piètra con vn poco di terr&*

no faldo , & pieno di falfi . Dipoi che Adamo tu cacciato dd
Paradilb pcrlofuo peccato^incontinenteesli andò a Gierufa-

lem , Se quello fu il primo campo che edi lauorò , Scegli fu iì

primo huomo, che cominciò à lauorar la terra, & non conob-
oe doue fi fulfe il miglior terreno , e dapoi m te ne vai dietro

alla città fanta di Gierufalem .*

Delia via d'andar in Ebron , & de* fanti luoghi che vi ho
narrato ne e molti più à Gierufalem, che quelli vi

ho detto, i quali troueremo ordinatamente
alia fila , ik di qui irxnanzi d dilungate*

mo da Gierufalem vinticmque
miglia , & diremoui del '

detto paefe che noi
trouaren^o.

€ la



La Chieft doue fu fcpolto Adam, Abraham , IfiaC

,

Se lacob .

DElIafepelitione delli S.Patriarchi,di Adam,di Abraham
li lùzCjik lacob . Dico cofi;,che la via di Ebron è quelU

ài Gierufalem andando per mezo della città di Betlcem^^ va
verfo il mez.'o giorno^oue trouerai vna bella città, & grà Jela

qualdai pa;^ani è chiamataCariach^e nella detta città vi è vna
bella chiefai niaefll pagani la tcgonoj&niunnochriftiano gli

può entrarCjma vn pagano mi difle^che dentrovi è vn mote di

faflijnel qual monte vi èvna lepoltu ra nleuata fopn la terra al

quantq^nellaqual ronofepellicili fopradetti S.Patriarchi,cioè

Adam, Abraam,IfaaCj,& Ìacob,& le loro donne,cioè,EHa,Sar

ra^Rebecca^^ Liaj& iui germogliò^ Se crefcetc l'arbore ddU
fantiflìma Croccjalqual il Re Salomone fece tagliare per l'epe

ra del Tempio,& li detti pagani hanno grande diiiotione alla

detta Chielà di Abraamji pagani^&r le pagane,! quali no poi-

fono andare a Lamech^allafepoltura dd fuo maladctto Idolo

cioè da Maumeth^ilqual fi lU di la dà Gii^rufalem 4o.t^iornare



^cfì va per deferto , & quello io so bene/però che gli Ton fta*.

tOj fi che h gente non vuol andar tanto hingo viaggio, e pero
loro vanno^in Ebron alla fepoltura doiie li ripofano li corpi

di quei S.P.Patriarchi di lopra nominati^ & quiui è di perdo-

na n za j & remifllone di pena, ik dì colpa ,& i lato a]la<iett2

Chiefa vi è vna bellifTima fontana , & della detta fontana he

£icc vn fiume ilqual nume è melTo in canale in/In à Gieruialc.

La Città di Cariach .

DOue il N. Sig. Iddio formò
Adam allafua fìmilitudine,

& iinaginefacédolo di terrai iuì

è la città di Cariach,apprefro 2U
la detta città è vn vallone, nella

quale A damo piàfe la morte del

1 ?- t^l—L^J->^::^JL ../,
' fJ fuo figliuolo Abel cento anni, il

i fin MrS^ I
I I

'
l

i [ l \ qual fu vccifo da Gain fuo frate^
"^^' ' ^ ^' '

^
lo , & in quel medefìmo loco gli

venne l'Angelo, & diffegli , che
non piangelTepiù, dopò quello conobbe Adam lafua moglie

pua,6j di lei nacque vn figliuolojlqualhebbe nome Seth , &
ancora hoggidi è nominarlo il vallone delle lagrime,& nel det

to vallone è vn càp9,il terreno delqual è tutto ro/To, & è chia-

mato il campo D:imaicino,poi che il N-Sihebbe creato il cie-

Ìo,la terra,& tutte l'altre colè , il fello giorno iui formò Ada >

6>c di qtiella terra comprano quelli d'Egitto molto volontieri

,

quando ne poiTono haucre,gli è venduta ben cara , perche ei!ì'

la mangiano come fé fufle vna pcrfetta,& buona confe^ttione..

Dcllubco doucii Patriarca Abraam vide i tre Angeli.

' DìcOjChe come tu anderai per il detto vallone da ma fìniflra

ircuerai vn loco,ilquale è nominato Mébre, & qui apprelToè.

vna bella Chieia la doue Abraam fedea al frefco all'ombra,,

donde egli vidde cóparire tre A ngeli in forma di pellegrini,&:

Abraam fi feceàforó ihcontra,&ingenocchiofregliinan5:i,ài:

gli Angeli andarono à luij& difiengli ; O tu Abraham haué-"

rai vn figliuolo della tua Seucris , la quale era donna di cafa

.

Et gli rilpofe, 6i difle j Mentre ch'io era giouine non produffi

G X fidinoli



figIm6H,hora,ch*lo fon vecchio haurò figliifoll: Iiquil coCi io

meo credo. AJl'hora (ì parcirno gl'Aiigd! da lui/difiero; Abra-

ham noi vogliamo andar^Sc vogliamo profondare quelle cin-

que ciaiidoé Sodoma, & Goinora, & altre tre, & apprefTo ti

detto loco circa doi miglia fu lepelito vn nepotedi Abraham.
Diremo del deferto douedimorauas.G io. !3atcilh,dico cefi

che ritornando alla città di Ebron volendo andar al loco doue

t^. Giouanni profeti zaua^che vi fono delle miglia dieci in cir-

ca andando vcilb il iiiare rolTojOuero maladctto^doue profon-

derònoie fopradet ce cinque città , &auifandoui ,che il detto

deferto è lenza acqtiav& non è altroché monti:,& collie falire,

& difcefc5valli,&' valloni, &" quiui è vna eh idi del Patria rclia

San Giouan Battifta, ?c la detta chiefa e oAcuta di canonici

Creci,& eauì di perdono fette anni,&c.

Diremo della mut3,oucr datio, che fi conuien pagar quan-

do fi palla per Galilea, per andare in Samaria . Dico , che chi

vuole andare per ordine perla Samaria, & per la Galilea e ne-

ceffario Che torni in G ierufalem,perche altnmente non fi può
far mentionc^ ne dire nulla delia via, &però io voglio abbre-

4iiarC5pcr non tediare li Lettori^ Et principalmente vi voglio

dire della Samaria, fi che noi ritorniamo in Gierufalem, però

che per quella via {à gli va più fi(;uro>& per l'altra via fé ^\i fi

molti mali, però che con lecogole ne fono addoifo a noi chri-

ftiani , & fan noci molte violentie lapidando con ^li fafiì , &
vccidendoci in molti modi , & oltraggiono li Chiltiani , e per

quello de gii cento pellegrini non ne paffa vno per quella uia;

ma hanno a pagarper la via apprefio di quattro fiorini, de ol-

irà ciò alcuna volta toccano domelhcamentcdcjle faluaciche

mazate, però che fono di perfida conditione Saracini,'e paga-

ni peggio,che canij& però non poifoinformarui pienamente

dì puralfai cofc come in GierulàIe^Tì,però che noi caminiamo

h maggior parte di notte per paura, 6c dubbio di pericoli , 8c

anche non vi è pellegrino, chefappia parlare, & li-interpreti,

che ponno parlare i finguaggi fchitfano,^ Hon vogliono f!ire

il detto viaggio in neifun motta

.

Doii^



Doué Chriflo conuferti li Samàriuiii .

Q/ando tu ci parti da Gicrufa!em^.i?j vjoi indar nelpaefe-

di Saniaria \ erfo i! j.-ia:- dui Sole, &del monte^ & quan-
«^o farai dilcoftato dj. G leniùlem vinticinque miglia in circa ,,

»ir:derai per vna pianurajlaqiiale è piena d'oliue, & da ma dri t

taglie vn monte con voa bella città chiamata Siccher^i^ nel-

la pianura del detto monie \ i è vna chiela di S.Saluatore : ma
hora e tutta fracàfrata,& nella detta chiela vi è la fonte di la-

CobdoucilN. S. GiesùChriiloconuertila Samarirana^fì co-

me dice i'Eu^ngclio, & la detta fonte e quafi come fecca^però

che vi è pochifiìma acqaa,Si: dinanzi a quella fonte era l'alra-

iCjCx' dopò l'altare vi è quella pietra doue ledè il nollro Signo
re quando egli predico alla Samantana^Sc quiui e gran perdo-
no, &remifllone.

; Doue lacob afcofe Licola d'Abraanij Dico,che apprefTo vi

e VII poggio doue lacob alcofe Licola,&:di lì un miglio in ci?

C2 Fu i^ia lì Tempio doue Abraham fece l'Altare, ik iui dimo-
io loiì^o tempo,6c in. quello luogo psr comandamétodi Dto

O i egli



egli volfe offerire il firo figliuolo Ifaic , & qui è il 'loco doue
lacob dormì,& vidde in vifìone vna fc.ila,che veniua di cielo

in-terri, ^^h AnGj-liafcendetnnOj&^difcendcuaìio itrsù, &
irj giù, &aIÌ'hora l'Angelo mutò ilnomcd'ilraJ , Mandan-
do più okre m trpuerai vna citta decca Appoluù,iic vi flalber

gala note , &:la mattina paflai per vna valle che vi corre vn
humicellr),& dall'altra parte vi è la fepoltura di lofcph iìghuo

lo di lacob i Mandando più oltra quattro miglia trouerai vn
monte doue è la ci tea di Sebaik tutta dellrutta

.

Della citta di". Seballe.

SS
te^n

2mM
n>:Fara

ulii.^-3F---^^^-

DIco cosi 3 che alla difcela del

monte trouerai vna coìoii-

na , laquale li crede che già falfe

vn condo:ro d'acqua 5 che veni-

ua in lij& andana infìno alle ca-

le di Herode, &r la detta città è

maggior parte dellrutta;,& dimo
raua pochi laracinij & Tamari ta-

nij&: quando tu entri dentro tro

uerai vna Chiela, & nel mezo è

vna fepoltura rileuata fopra la terra^M '^;ui £n Icpellito S. G io.

Battila da' Tuoi Difcepoli doppo che fa decollato , vi furono

anco fepolti alcuni Profeti:,^ dapoi furono leuati de li, & po-
lli mvn'altro Monallerioj che è m fui fiume Giordano, (kfo-

f)ra
la detta fepoltura è vna rotonda fopra ogn'altro lauoro ri-

euata,&: quiui è di perdono fette anni, &l'ettanta giorni.

Doue fu decollato S.Gio.Battifh.

Ico , che quando tu ti parti

dal Ibpradetto luogo, ik an
derai per la terra da vna balc-

ihata , trouerai vn monallerio

,

ilquale lo tengono li Canonici
Greci, &r dentro vi è vna Chic fi

conduenaui,Con vn'Altarinsù
quattro colonne l'opra la terra , e

lòtto'l detto aitar g,ìi e vna pie-

tra , OUM tauola di marmoro , M

u



heJ mezo di detta pietra vi è vn buco rotondo,&r in quel loco
fu decollato il Sanrifs.Patriarcaj ^ pia che profeta Gio. Batti

Ila ; ma il detto corpo Tanto fu traflatato in Aléifandria : fotto

il detto Altare e vn tondo rileuato con yna fineilra grande;, &
in detta chiefa fono c[uattro altarij& gli è di perdono fette an-

ni^ & fettanta giorni. • • - ;

La città di Naim,doueilN. S. Giesù Chriilo rifufcitò

il fìi^liuolo della Vedoua

.

QVando tu ti 'parti della citti

di Sebarte- tu vai all'ingiiì

in vna^ran val]e:,&r poi andarai

per lo piano dieci miglia in cir*

ca^, & iui trouerai vna'altra cafa,

nella quale fono saraci ni de' peg
giori,che-trouar fi poifa in tutto

quello paefe , te guardano fiffo ,..

come fé ti voleifero mangiarc^&^
iui fi paga dodeci dragmc per

iuomò^ t quiui rimanimmò quella notte all'albergo^e la mat-
ina noi capitammo alla città di Naim , nell'intrata di detta

città è fatta vna chiefa 5 e quiui il N. S.refufcitò il figliuolo

della Vedoua,ilqual era portato per fepellirCj&: iui è gran per-
donoj Se remifTione

.

Il MonreTabor, doueapparfe Iddioa Moife, & Helia.

Iremo del monte Tabor,da
udì Sig. apparuea Moife,

& à Helia, èc parlarono con lui,,

dico, che dalla città di Naim in

fui monte Tabor li fono dodeci

miglia, e fotto quello monte vi

è vn muro doue Abraam fi ri-

fcontrò con Melchifedech , il-

qual li portaua vino, e pane,che

e legno del facramento dell'Al-

tare, il detto monte è molto alto,& molto grande,& quafi ro-

tondo, &: dì fopra è piano, & in quel j5iano fu già vna Città ;

ma horaèdiilrutta j &-nel ffiezo vi è vna bella Ghiefa, &
nella dettaChielàè vna vola tonda,& rileuata fopra tutti x

G 4 mouti.
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montf,&qui è ddue il N.5. (i volfe moftrare alli fuol difcepow

lij & incontinente gli aogiunfe Moife, & Helia, &parlarona
col Signore,& vdirono la voce celelliale,& in quella volca io
tonda, & rileuata vi è fcritto a Iettare d'oro, che dicono cofi

.

Jiic efijihus ineus dileUus in ^léc mihi bene compiacili ipfum audite^

^ nella terra è la forma doue S.PietrOj&: S.Giouanni Euange
lilla, & S.Giacobo fi Ipaiientarono per il gran fplcndore , cnc
\iddero, &doue San Pietro cadette ui fono fcntte quefte pa-

role •Ch'egli di/Te, cioè* Domine bonum eil nos htc ejfe^ ó*c,

Xa detta Chicfa è quali tutta fracairata,& non eie fc non il dee

to tondo rileuato, & quiui fi fa fefta alii kì d'Agofto ^ & cuui

^perdono di pena^Sf ài colpa, &c.

Il timore della Nollra Donna

.

DEI mòte doue li giudei volfero lapidar il N.S. Giesù Chri

ilo,quando TheDbero cacciato da Nazarcth^dico^che qua

do tu vai verfo Nazareth vn miglio^^ mezo in circa, trouerai

«lui gran móii^Udoue fucfgì il N S^quadoli giudei lo caccioi-

uo di



.no di Nazareth voJédoIo Iapidare,pcroche quelli di Nazareth

Allenano vedere da lui ftgai com'egli haueua fatto in C:iy>-iar

.naum,& il N.S.gli riipolc^ e difTcjChe non erano degni> ikal-

l'hora lo cacciorono della città di Nazarechjik il N.S. lì i\\iigi

in fui monte , de li giudei gli corlèro dietro per volerlo getcar

giù del monte il N.S. fi fermò in fui monte,ela pietra s'aperfe,

e diede loco, & a' fuoi S. Piedi, & coli vi fi Ibnno ancora il di

d'hoggi li cani giudei quando furono giunti in fui monte rut-

ti fi acciecarono, ilche non lo viddero, ^- quando li giudei di^

fcefero del monte , la gloriofa Vergine xMaria fi fece a loro in-

contra, con gran timore,& Daura, cheThebbedel fuo diletto

figliuolo, & quando ella \iadt li giudei s'appoggiò al monte^
& il detto monte s'aperfe, &: diede loco alla Santifilma Madre
ài Giesù Chrilì:o,per modo ch'ella fé li appiatò tanto che li

giudei paflarono lua per modo che non la uiddero , 8c ancora
li doue fi uedz li forma del detto monte gli un bel monafterio

8z dentro gl'èunachiefa,cheedetta il timore della Nolèra
Donna,& qui officiano li ChrilHa ni neri, Scchiamati Nubi-
ni, & quiui e di perderlo fette anni, &c.

La città di Nazareth.



D^Mi end di NarWit done l'A ngelo faJiuo Ja Vérgine.Ho
ra Vattene dierro al móte,& troutnii la citn di Na; aret i

o.'>ucla Veri^nncriceiicrte la falucationciicH'Aneelo. La cuti
ili Jia j^ranJjjPU non e cinrà.di murojha bella C, hiefajma bo-
ra e tutta d?srat-ra..rr>]o gi'e la tamera della noilra Dóna,bo ual

e piccola , !k dipinta , fe la cala è polb in vna grotta del detto

iViOnte doue è vii gian ia<rOj&: in quclKi grotta,gli è la colóna,

dietro a! -aquale fi' ferirò la Vergine perii timore c'hcbbc olia-

ndo Tenti j] ialuto dell' A n^elo^ oc la detta coloiina è gioffa per

modo che a pena vna pcrlona la può al bracciaietanto e grof

iìiììmaj a latòalia detta colonna gii è vna pietra doiie b Veri{i

ne Maria iHiia continuamente a tur-te l'hoie dicendole lue

fante orationiA^ ha vn picciol Altare,^:ibpra la g or:\jdc dal

Ja colonna \i ù vna fineii:raperlaoaal l'Angelo i.ìrro quando
cglila'utò la Verginei la colonna è di color birjio , f:i:>piche

è forte^ & durabile , per modo che non ù ne poricbbe aifpic-

care puntoA' qui e ai pcrdonanza di pena , & di colpa

.

Fo n rana dell'A rchanceJòGabri eie .

Del



D r ]!a fontina dell' Archang^jio Cibriele, allaqual fonte la

Gioriofa Vergine Maria andaua per acgua j DidO^quan-
du tu lei alla fooraietta Chiefa, &:anierai a ma deflra in vna
beila iirada tu crouerai vna b^lla fontana , la qual fi chiama li

fontana di S.Gabriele^&quiai andò la V'ergine Maria per ac-

qua3& dicono i Chrilhani.i quali quiui dimoranOiChe quan-
do ia Vergine Maria andò per acqua gli apparue l'Angelo, Sc

la Vergine Maria hebbe fi grade paura cheìafciò ftar l'acqua,

3c fuggi fT^ne inuerfo cafa,& fero l'ufcio , & pofefì in oratióné

a lato alia colonna^come ài fopra è detto, ik l'Angelo véne at
Ihora a ìé,&: faIutolla,& diffe quelle parole^ ^»e Ilaria oraria-

piena Domintis tecum.D3.ih10 a quelh fontana gli è vn bel xMa
naflerio, chee nominato S. Gabriele^ ì\ qual Monalleno ten-

gono gii Indiani di Perfìa^i quali fono chiamati Alaphifì, &
a quelta ioniinz andò il N.S-mohe volte quando egli andaua.

alia luadolcilfima Madre^^ gli è d\ perdono fette anni.

Cana Galilea. Pozzo di San Giouannf.
C a'felhrro. La città di Sophor.

loco doue nacque Saàra
a madre della Vergine

Maria, quando ti p.iiti da N^za-
r-th,per la dritra via circa tre mi
g':.-i tu trouerai la città di So^

phor , laqual è tutta disfatta . &
7uaih i e GUI hi già vna Chiefa 5

'oc m quella Chiefa vi è il loco

aoue nacque la beata Sar*ta An-
ca , la quale fu Madre della Ver-

gine Maria , & dapoi tu ti parti da quello paefe j & vai ivi Qi-
fia Galilea.

DTrouf ài Cana Galilea, dowt il noftro Signore fu inuitato

aiie nozze di S.G:ou5ni E uangeli Ita, & doue il nóflro Si

gnore fece d'acqua vino. Il derto cafteiloe picciolo;& iui li pa
ga vna dragma per haomo,& t\ivn dentro la C hitia doue fjv:s

d'acqua vino. Et paffato gvA Cartello ve n*e vn'altro picciolo
polio in ';à \n faffoalquaf fi chiama Ar<;hieratmo,doue il N'.s.

era alla ^'c'àj. àtWs. dette nozze. E t nel me2o delli detti calltlìi è

vn i)0Z03à:\<];jiz\ /ì .{olle de raccua^delotial il N.s.nef cevino.

Mare

PjEllc
UAnn



Th-baria , Capharnaum.

DEI miracolo che fece il N." S>.

m Capharnaum ddla ibpra

l'Z.zi dai an'ierai a Capharna-
:; n. che ini fono delle miglia (ci

i:i circa, & Ih, iiiaè quai'i tiirra

pian2,quando tu le farai appref-

io ad vn miglio troiicrai vn cani

pò da man fìnilha, doiie il N. S.

diede quella /ìmflitudine, fi co-

me dice il Santo Huangelio L hi

femina buona femente nel fuo campo raccoglie fecondo la fe-

mente^&c Etanderai in Capharnaum, doue il Nolho Sig.

fece molti fegni^S: profetizò quelle cofe che era i lor future ,

lequal cofe ^li fono venute, perochc l'è tutta guafla,&: i^itta a

per terra,epo'l:aperlun^o de! mare di Gal/lea,e*l mareSi T^ e
Daria . Nella cicca di Capharnaum vi è la cafi de! Centurione
doue lì Nollro Signor ùnò il Fante del detto Cenrurione , &s

Ja figliuola del Rcj&iuicgranperdonanza.

Del loco doue il Noftro Signor faciòcmaue miglia pcrfone

con cinque nani a orzo, 3^: con ani pelei

.

{5ico



Dfco', aaahddm ti parti dì CàpharnaafnA' uài dui miglia

::i Jirca,ru trouerai vn monte doiie il N.S.fece il fermoiK

e uno vn kprof>>,& a pisdi d;:! mòte è vn pjano doue il N. S.

iatiò cinouti milia parfone con ci nqite pani d'orzo> & duoi pe

ici.ieiìzal;; don n-,ic fanCÌulli(come dice rEuangelio)& ^ VH

icl paele in quella pianura, 8cè nominato il detto paek Mea
ia d'honore,per lo miracolo^che iui fece il N.S.& euui di per*

dono lette anni, i?cc.

Qucfla e la Città di Thebaria , doue il Npftro Signor i£

riparò molte volte quando era fanciullo »

T>k9



Dico , quando tu vai vcrfo Thebaria trouerai vn caftejte

,

che é chiamato iMagdalojdalqual CafteJJo Maria Madda-
lena ha prefo il no!ne,nclIa detta Città di Thebaria iJ N. S. ha
fatto molta diinoranza^Ia terra è Hata grande, & il mar di Ga-
lilea confina con le mura, & hora Uà come l'altre Citta , laliio

£he l'è molto i^uaira, 8c dentro fu già vna bella Chielà ^ nella-

quale ;1 N.S.ifriparò fpefft voIte,mentre che egli era picciolo

ianciuilo,& euui di perdono fette anni , &:c.

Thebaria Cadolara

.

Delli bagni caldi di Cadolara^dicojche dinanzi alla Chiefa

^'n tratto dfmano è vna cafa,nclhquale e vn pozzo doue il N.
S.Giefu Chriito fpeflb fi riparaua per paura, & quiiii gli ibno
i bagni caldi , de freddi , &: fono bagni fani , & qui fu già vna
grofià Città , laqualfiera chiamata Cadolara : & nella Chiefa
1' dic'.\ chela nolba Donna bagnò ilfuo dolce figliuolo moke
volte in detti bagni , Scc.

Della Città di Betulia/

DOue ludith tagliò la tella

al PrmcipeHoloferne: di-

co, che quando vai da Thebaria
pigliando la via à Tramontana

,

3c anderai cinque miglia troue-

L '^vJJ[JJ!|j'i'M-nl^i-
u

r.-ij laCittàdi BetIuia,doueHo-
I_:^—Ini I lofcrne haueua affediato il po-

polo d'Ifrael per forza , & per la

poffanzadel RèNabucdonofor,
ch'era Imperator di Babilonia

difetta 5 & volea per morto rutto il popolo che gli era dentro,

& ludith venne per tempo di notte, come à Dio piacque,

&glita^iò la tcfta, Scia mattina per tempo vici il popolo
di Betulia, & vccife tutto l'effercito di Holofernes & de lì

d quattro miglia fi troua il loco doue lofcf trouò lifuoi fra-

telli con !epecorc,6-: quiui lo venderono j^er inuidia à merca-

«iantid'Bgitro ; 3c da Thebaria à Betulia fono dedeci miglia .

Del'



Dell'origine del fivre To^'inry^H^^ ma&giJi Thebar^a

T^ Di liperc^ cne'i moiuvi Libano ^ il pui alio che iuiii qud
tZpacle, ii: quello Salomone dille. ^-Jì ccdrus exaltar^.

fion m Lit;r.:-7o,ò^c. à pie di quello monre lorged'je fonrauc,
l'vna chiariialì lor, & l'alerà Dan^ci: queili ibno i primi iiomi

del fiume lordano. Il prim^o nome e Ior,,& vd verio Poiienre,
& hai! raocorfoibtLOterrainnno ie pianuiedi Madoni,6f
qui fa VII gran loco^Sc li Saracini \o chiama Meda, pero che ia

ilare gli ì^n qui gran felle, oc allegrezze:&' gli Aarabi gli ri.di?-

cono qui \yvd della mera a pa: "turare il lor beiliame . lor a i c^A-

fuo corlb fin AY>V)TCno alla città,& poi qui comincia il ma. e s. i

Calile?., infra la città di Bethfaida;^'.; la citta ci CapharnruiVi
& così s'accollano inlìeme quelli liiimi, & fanno il jyiareidi

Galilea doueil X.S.chiamò a lui i quattro degni A poi: .,cioe

5. Pietro, Sant'Andrea, S.Iacobo, À; S.GiouannsòV di oaelìo

mare elee il fiume Giordano . lor fi chiama vna fonte, Sw l'al-

tra fonte Dan,& accoiranii infieme.li nomi- di quene due fon^
tane cioè lor, $z Dan, fanno il nome del àteo , iluifìem que-
llo modo: \'o! haucte l'oiigiae, e'I fine del detto fiume nolni^
nato Giordano.

La



ti città di BethfiidA , e'I CaflcIIo Corofam , &:U
Città Trilb.

Dlrom ui BcrJi.C'iiuaA'di C orofam, nella riuicradcMctto
manr Inno moin caftóii,^, fortezze: m:: prima dir-rao di

Ucrhliida, laqiial in ^là vna bella cinÀ.Sc da quella di;cclc,&
nacquegl'rn^arcuti lànci, cioè, S.Pictro, Sant'AnJiea, S.Ia-
cobo, S. Gioiianni, tv' S.Iacobo d'Alpheo. ikli a quattro mi-
gii/ -Ile iJ caflcJIo Corofinunelqualedce nr.fcer Ar.r!chri(lo,
^cir'.aà cinque mieiialacirra di Ccdar dcll:ui:-al dic^D.i-
indi l.tJj^bifamcuf7>hnb:f.tr;n[usCed.ir. Hora diremo qii.^n-
to e dcil'vna città ali':?Icra,&comincic'ròpriiT>a!:icte alla ci:-
tn ianraGierofoliininnadacuale da Jù^i delia ci:t;i di Siche:
dei.'c nìi;»]ia vinticinqi!c,&:da Sicheralla città di Scballc.inll
no .-:I :ììontc I\- bor C(!i ion delle mi^Vu \'\m\,^ dal monte Ta-
bo; per hna a Nazareth <z\\ fono miglia Jci , ^'J N'a7.::e-h .d'a
CKui Ci Thebaria gì' lòno :ri\^\n iic^ik d^ Thebar::. i"::. e :-



città Trifta.

te Citrà nominata Trifla gli jfb-

no mj?lia dieci in cirGajlarjualfU

già grande , e forte n^l mai-ecoa

boni poiìij&li Chriiliani la gua
dagnarono al tempo del R è Bal-

doino j ilqual fu Re di Gierufa-

lem:,& dopò queitola racqiiifta-

rono li Saraciiii, &riianno tutta

dirupata , & disfatta , & hanno
atterrate le mura j 6<: intaflcito il

pò. to dei-mar^i onde vi è poca gente, & iui fi paga fette drag-

ine per luioino, e qui è vn bel campo doue ^ì fotterano i Chri-

Jliani jli quali morono in quel paefe, & è chiamato il campo
Sa:uOj e nel mezo dd vetto campo è vna fofù, che non fi vede

nel fondo tanto è profonda ; e quiui è d'indulgentia^ & remii*

fione fette anra, t?c Iettar. ta giorni

.

Come lì va ai fiiir.ie Giordano , & in Soria, & in Damafco
quando tu vuoi andare zi fiume Giordano, nel qual fu batteza

IO il N.S.Gi-fu Chriiì:o,queil:a è la via: Partiti da Gierufalem,

.& va alia China per la Vaile di Giofafat, & paffa dinanzi alla

fepoltura della noftra Donna,pigliando la via à man dritta ad
vnJocochiamatOjob manus Abiùionis.verfo Bethania,&alla
mità delia via diGierufilem in Bethania fi giace vn groifu fafl

ùjdc vna volta andaua il N.S.da Be-Lhauia in Gieruiàlem,&-li

ietra gli era vn hco, & il N.Sig. fi apprefsò

i-Li hchi , 6: trouò, che non era fruttifero.

apprciìo a quella;

per voler cor: here

Onde e^li maledi il fico, perche niffuno dd fuo frutto fi pa-
fceiìe,^\: di Uibito il feccò il dcuo fico infìno alla radice.

Bethania di Lazaro.

F
Aremo mentionedi Bethania
doueilNoiK Signore Giefu

ehriilo rifufdtò Lazaro.andan-
dc per la diitra ir'rada, laquale va
a Bethania troueraivn Callelia

pi^ cioloj ile ual non ha ne mura,
ne porte, e nel detto caihlloil

N.S.nilifcitò LazarOje-quefto ca

H iklÌQ



flello e quafi disfatto, S: gli habltano dentro i faracinl con il lo

IO belliamej&r e da lun^^i da Gienilalem due mi^^Iia , verfo Le
uanre rrouerai la via, chQ yà al fiume Giordano*, & quando cu

entri dentro nel lopradetto camello trouerai vna piazza graie

a man dritta,iui è la porta[della chiefa maggiore,& è tutta gua
lla,& di fopra alla chiefa gli è vna volta tóda,la quale pela io-

pra tutti li montijla Chielà e fenza altarc^Sr din .in zi alla detta

Chiefa in fu la fopradetta piazza gli e vna capei la^nellaquale e

vna fepolturadouc il N.S-rifufcitò Lazaro quando tu entri de
tro di detta capella a ma delira trouerai vn'Aita re, & apprelfo

a quello pi è vna fepoltura di Lazaro , la detta ,(epoltura e co-

f)erta di ìopra inuerfo l'ufcio vna buona parte- Et la pietra de

a fepoltura ha un buco,per modo che vi fi può (chi v uole,cac

ciarilibraccioperdiuotionCjinuerfo Toccident^i fono tre fca-

glioni di pietra,! quali tifpódono in una capelhi,laquale e mol
to fcura,e quiui è vn'altare con vna fedia,fopra Ja qual fi ripo-

sò il.N. S.& quando egli chiamò Lazaro^che Icuaiie dalla aor
mitione, e quiui paga per muta.ouer datio dragme dodeci per

huomoj^gliè grande indidgentia ,& remelfione di peccati

commefTi.

PArlaroui delle cafe che 'furono di S. Maria ,• quiui apprcffo

ci fono delle cafe,che furono di S. Maria: ma fono tutte di-

fcalcinate,8e: rotte, di fotio a dette cafe e vna groi:ta,& in quel

la efcarpellato vno vfcietto,8c ini détto e vn'Alr.ire in fui qua

le fi polaua il N.S.quando andaua a S.Maria,d: qiiiui e grande

relaflàtionc delli fuoi peccati^

Camello Magdalo, che fu di S. Maria Maddalena.

QVandomti pa rti dalle det-

te cafe trouerai inuerfo il

mezo dì vna picciolo. cafa,& vna

parte di detta cafa e g ualla, e rot-

ta j & quello e il calt( ;llo Magda-
Io, ilqual fu di S. Ma ria Madda-

lena,, & vi e ancora in piede una

parucella di vna Tot re, equi-
ni e di perdono fette anni ,

Torre



Torre roffa Micidak . Dario <

f^> Ome tu ti partì da Bctha-

nia di Lazaro anderai per

vna valle all'ingiù tre miglia , &
in quella valle trouerai vn'alber-

go a vfanza faracinercaj& da vn
lato è vna fontana^ e come tu an
darai in su quattro miglia troue.-

raì vna cafa 3 che gli ftanno den-

tro i Saracmi
;, & qui fi conuien

pagar per muta, o per datio vna
dragma, e m .za per huomoj e quello loco., e nomato la torre

roflaj perche molto fangue fé gli è fparfo , ff^argerafll in detto

J^co; &quando tu dilcendiia giù veifo Orientein fulpiano

di Herico,akt^ a que(èo piano fono due vie^^l'vna di quelle

vie va ad vna cafa che è in fui monte, doue il N.S. illuminò il

ciecoj ilqual gridò a lui dicendo ^ lefu. filij Dauid miferere mei^

e qui di perdono fette anni ^ &: fettanta giorni

,

Doue Chrifto pianfe la morte di Lazaro •

COme tu lì parti di Betha-
aia andancloper la via di

Leuante doue fono due volte ài
via, tu vederai vna cafa porta ìt\

fu vn colle fopra la via, & quari

do tu vai a detta cafa giungerai

in vn campo, che non ci e via

ninna , Sriui è vn gran faffo, &
a quel falTo s'incontrò Maria
fua forella col N. S. che veniua-

a lui, dopò che fu paflato quattro domi alla morte di Lazaro
fuo fratello, & dirfero al Sig. quefte parole : Bomine Jl fuijfes

hic.fr.tternoJìernonfuifetmortuMS, U Signor gli difTeiDoueTha
uete voi porto ? E Maria Maddalena rifpofe,^^ dille ,• hor vie-
ni a vederlo, & qui cominciò il Nort. Sign. a lacrimare, & in
^uel loco è d'indulgenza fette anni,& iettanta giorni

.

H j Ilbcl



Dhlcafteilodi Bc^ìh'?,ahtO

del dciTo cafteilo gii Tono
duevievna da man finillrac va

\ erlo Gi-rico^l'jJtra via va vcria

jI liiime G !0: dano, queIJa prima
dura miglii fette in circa qui fi

troua va fiume, & quàdo fei pai-

laro quello fiume trouerai vn bel

Cai'fd forte^ ilqual fi chiama Be-

calia^e qua lì diccj che furono ef^

fauditi li figliuoli d'ifracl per il pianto che fecero quando fu

portato Jacob morto d'Egitto in Ebron , e quiui fi paga qua:-

tro dragme , e meza per huomo , & nelle dette cafe habitano i

cani Saraci nijSc fé gli va con grandilfimopericolo, & poian-
derai dritto verfolcuan te per quel piano nno apprelTo al fiu-

me Giordano, circa vna balellrata da man delira , tiouarai vn
monalterio^ilqualfì nomina San Giouan Battiila, & quiui

gli è gran perdono, &c.

D
Monafleriodi San Giouan Battifla.

Iremoui del Monaflcrio di

San Gio.Bactilta : come tu

entri nel monaiferio d man fìni-

fira trouerai vna fcala , 3z a man
delira gli è la Chicfa,& dinanzi

alla porta della Chiefa èvn ha-

bitacolo doue dimorano li Ca-
nonici Grccijliqualt officiano il

detto Monallerio , Sj mollrano
alla porta vn tribunale d'Anci-

preffo^Sc in quello hanno la mano di S.Gio.Battiitaj& la det-

ta mano è fecca con tutto il pugno ferrato , & il corpo fuo fu

già translatato da quello Monalfeno nella città di Seballe, &
fu pollo nel domo di detta Città^ & vn Frate vici del monalle

rio,& lo fece ardere, facendo gittar la poluere al vento , eccet-

to il capo, ilqual era già in AlelTandria, ^'il dito col qual e^^li

moiUÒ il figliuolo di Dio quando diff^j ,^cce Agnus Dei, c^r,
'

. lo tic-



d:

Io tiene in fua balia il Rè dì Cipro^S^ lui è grand'indulgeatia

& perdono dc'lli faoi peccati

.

Del diir-.e G 'orr-lr:no , doue G i^sù Chrifto Ri Battezato

.

-Ila conditione'del fiume

G iordano^nelquale S.Gio-
.. anni bactizò il Nollro Signor

Giesù Chfilto : ricornando al-

'mgiùinsù laltradaalla detta

fiumara^ & il loco doue S. Gio-
uanni ba:LÌ7aua,& qui viddedi

ilenderelo Spiruolanro in for-

ma d'vna colomba ù pra al No-
llro Signore,?.: vdi la voce di

Dio Padre , ciie difif, cosi. Hic eUjìlius meus d-lecìus y
ó'C,

Etail'hora lo batezò,il detto fiume corre nel ponente doue fo

no molti arbori laluatichi^ dall'altro canto ad fiame è piano,

& gli fono di gfand'lible^te^& è largo più d'una gittata ài ina

iioSx è fempre torbido : le gli può palTare , & è dolce fi come
il ziiccarOjSr in Q\\d loco dou^ il Noitro Signor R\ bartezato,

fé bagnamo noij&r apprelTo il detto fiume è di perdono, & re

mifllonedi pena^Sj di colpa

.

Disila folennlrà;,& fe?Ki àìQ fi fa il giorno de i tre Magi Re,
al Eii'.vQ G iordanojla fera della Vigilia de i tre Magi Re fi

ra^^ima ciafcuna generatione celli ChrilHani^^: certi lochi,&
ouiui tengono tendej:rabacche,^v^ padiglioni, fralcate, & ca-

pannej& cialcuna genìe apparecc;iia,& mette m punto il ilio

Altare,& dicono roi^'cio lorOjCiafcuno a fua ufanza,& ciafcii

no càta fecódo il fiio lniguaggio3& h mattina dd fantifs. gioì

no ciafcuna generatione adora il Ilio Pon refice, 8: dopò l'ofii-

cio uanno ìu proceffìone al cetro fiumeGiordano,& ogni ge-

neratione ha la procefiTone,& ogn'un canta in fua lingua con
alta uoce, dicendo quelle infrafcfitte parole : TaBum efi,vt ba

priaaretHr ojnnipcpulo,é^-c.hi quarido lianno cefi cataro {i muo
uè ciafcun Sacerdote con la croce, & uanno al dettò fiume,&:

appoggiano h detta croce neiracqua,& chi è doppò quello il

primo che (i bagna in detto fiume n reputa efier Santo, .Se cia-

Icuno ne uienecon gran diuotione huomini^Sj donne,& fi ba
^nano décro quello fiumej Della proiiincia di Galilea appref»
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fo di Thcbarh cìoae fono qtìelle due fontane,comc dì fopra v?
ho detto j come il detto fiume a piedi della città dui miglia in

circa, là doiie il N. S.fu battezato, & poi ha il i'ao corfo del ma
re roflb, & quiui è il fuo fine

.

Santo Sabino.

PArlaremo facendo memoria
dd maladetto mar rofloifot-

to breuità vi voglio far noto del

dettò mare» Qiielto fi dice mala-
dettoj perche iùcfCo mare atfon-

darono, & abilibrr^ò cinque cit-

tade^cioòiSodoma^Gomoraj Se-

baym^ SegOi & Adima, là douc
dimoraua ilnepote di Abràam>
cioè Loth 5 & quelle città tutte

cran cadute in grandinimi peccati , &r per quelH peccati 1*A ri-

gelo le fommerfe> peroche nelle dette città non vi era perforta>

chefofTe fenza quelli peccati ì faluo che Loth , & la aia fami-

glia, & airhorachlTe l'Angelo à Loth ch*egli vfcìfle fuor de la

citti,perch*egli voleua fradicarep& fommergere le dette città,

& che nò fi volgefle per niente in dietro^ & LOth fece dò che
l'Angelo di diifeie pregò l'Angelo che hauelfe pietà dì Segorj

però che dimoraua in quella , & come Loth vCci della terra e-

gli,& la fua donna con due fi?liuole,all*hora l*Angelo percof-

ìc le città,& dal ciel piouete il fuoCo3& la terra cominciò a tre

mare, & le dette città fi profondarono, & la moglie di Loth
fentendo il romore,& la ruina dette città fi voltò indietro per

Vedere, & fubiro fi connetti in Vna llatua di fale , & cofi fé ne
ili ancora al giorno di hoggi > il detto mare è lungo delle mi-
glia vintiotco in circa, e largo delle miglia dieci in circa» &è
chiamato mar maladetto , perche in fu quello mire non li ca-

pita mercantic , & fé alcuni vi arriuano , fubito s'affondano ;

apprefì[b a quello mare è vn monte, nelqual monte fi pigliano

i rigri,de i quali fé ne fa Teriaca^Sc dall'altro lato del detto ma
re èvnmonallerio, nel quale officiano li Canonici Greci, il

qual monailerio fi chiama San Sabino, & glie vn'altro ijanto

in detto mona(lerio,nel qual fi fanno grande elemofinc di pa-

j»:e,& di vino^ & iui è grandiffmioperdong»

.



La Città di Hierico

PA rlaremo della città di Hierico, & dd fiume di Helia Pro-
feta, dicendo cofi : Io me ne ritornai indietro per la mede-

^ma via iniino al bel callello di Betalia , bandai al Giardini
di Hierico, e qiiiui ncrouaivn'albetgo doue fi albergano le
pe.ione,& quiiii non è letto, ne niente da mangiare, ma Iblo li
è vn cortile grande, nelqiial cortile fi ripofano'leperfone

za, & Cartello di Damafco

.

Dlroiii cofì della nobile, &
gentile Città di Damafco,

che chi volefTe far mentione di
tutte le nobiltà^ gentilezze, &
fama della città di Damafco fa-
rebbe lunga digrelTione, pur vi
dirò alcune delk fuecofe, che
fon da narrare , le qual io ho ve-
duto con l'occhio, & parte di
quelle io ho vdito dire a perfonc
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degne di fede ,* Dico che Eleazarferuo che fu di Abriam co-

minciò aedificàr la detta città di DamalcOjin quel ciaipo do-
ue Cain vccile il fiio fratello Al-'cl^ uero è, che il proprio loco
doue il detto Cain vcciieiiliio fratello Abd, fa lopfa vn pic-

colo moncicello \ e;fo la predetta citta ui Damafco, però Da-
inafco è pollo in piano uerfoToccidente, ^"in kijjt del fole

glifonodi g;andi monti vcrfo l'oriente , &: apprtiTo i monti
gli fono di beile piantare con beili c:iardini, dz in quelle pianu
le li corre più fiumi i i'vno de' quafi fi chiama Albana, o^- l'al-

tro fi chiama Paphar. Et quelli fiumi vanno per vn portore^et

corrono da canto alli de^ti giardini . Quef a città è molro bcl-

hjSc grandiiTima , tk ìù eiTa gli fono dentro ji^e infirMii/ììme,

&al'àifnmefenza numero . Le firadedella città fono la più
parte coperte di fopraj& a molte fineilre gli tengono delle ia-

j^ade accefcjaccioche fi poffa vedere lume h notte, e gli so ca-

le molto aire, fatte di legname ,• ma nò fon di guardia cìj fuora,

perche dentro fono molto ben accócie, &: tutte fmaltate d'az-

;!^iri fìninrmi.&: ioiioui poche cafc, che no habbiano fontana,
^' a lato alia detta città dì Damafco è p rilguardo vn forte ca

ilello con vn'altro muro , & entragli per mezo uno dclli fopra

detti fiumi, & è molto ben guardato per paura del Soldano di

Babilonia,e quella città è ricchiflima^tu non fai domàdare co
fa alcunaxhe qui no la troni.Qui fono marcerie d'ogni ragio-

re,& quiui fono copiofi artifici;,5c buó mercato di tutte quel

ìc cofe che vi fi conmene al viuer dcirhuomo _, ai e anco ^ran

copia d'oro,ed'argéto,ed'az2uii finifìlmi. Se altre cole puraf-

idi, e qaiui fi raccoglie il datio dei Soìdano d ogp.i melherojn

frimargli ibno fcritre le cafe della citta co gli huomini.pcr or-

dine,epoi fono fcritii li hortolani,i quali iono vintimilii:;, &
ron fanno altro, che gouernare i loro bei giardini, & cuui 70.

iTìilia artegiani quali lauorano di più vari mellieri,fono ii vin

iJcua*rro milahuomini , che non fanno altro che lauordi ra-

iré.A' di ottone,& gVc Banchieri,Cambiatori prrafrai,& an-

cora vi fono vintiquattro milia, c>c quattrocéto ciiochi,i quali

non fanno altro che cuocer robbe da mangiare, perche in Da-
mafco nò e ricchi,ne poueri,che faccino cofna iii ca{3i{\i2: ma
comprano ogni cofa da cuochi in lui mercato^ c^c per le vie, &
tioui ciò che tu vuoi cotto di 31012:0;,^ di noucjperò che i Sa-

racini



racìhi mr:Bgia;io cofì di notte co-rie ài giorno.Ht ù lì v^n-'Te-

ro cento mila pzvi'onz in vn giorno iiim tro.i^rebboiio da

mangurs aifai,^:^' n'e più ancca che non dico

.

D A M A-S C O

HOrafegLiiìa nella prefentc fcrirruraj .^rleg^i che ni troiie-

rai ancora co-ra^ hanno in deità clìià di Damalco vinri-

milia di lor chiefe^ò Oiarorij,iquah eiTi chiamano Mofchee;,8c:

ancora ^ìì fono 4. mila hnomini;,che non fanno al tronche con
ciar pelli, S: hanno l^mila botte d'acqua rolata,& o^ni botta

tien 14. fome fenza l'altra che fi ritroiia per la terra nelle loro

cale*:, e qiiefi'acqiia rofata efìì la vendono alli foeciali, & ad al-

tre botteghcjleqLiali fono tàte:,che non fi si il numero dì loro.

Et arìco fono nella città^Sr ne borghi 1 ?• mila canali. ri^i quali

ha la detta città in cuf}:oiia,&: in guardia per temé7a,& paura
del soluano di Babilonia, Se li fono molte altre cofjjbquah dr>

mandàdo mi furono ^lette^ & moftratej& affai di quelle ch'Ì3

ho



ho vedute con l'occhio, leqiiali non voglio fcriuere per rincrc

lei mento, esanco pcrclie non mi ariano credute , & fori! faria

dileggiacOjperò taccio fine. Nelle montagne d'incorno gli du-

ra la neue per fin alla Illa fella di S.Giouan ni , c\: quella neue

€(11 la comprano del Mele di Mag^io^&la ripongono nelle lo-

IO tuade,ouer caneue, c5c la mangiano, & ne mettono nelli lo-

ro beiieraggi.

La Città di S. Maria di Sardinale

.

Dlroui d^lla N-Donna^che è nella città di Sardinale, auan
do tu voleflì andare a S. Maria alla detta città di Sardinr-

Ic ncllaqual città vi Hanno i Saracinij & fi paga vnadragma
p T huomo,&: come cu pafli quel potè di vn miglio fi paga vn*

altra dragma,8c laltro giorno caminerai di lungo,& arriuerai

a vn grofib fiume, &:iui fi paga mezadragma per huomo, &
quido falirai in Hi vn monce,ilqual è alto dui miglia, &: è vna
cactiua falita, & andando cofi trouerai vna citta nominata Ce
Ione, e nell'entrar in eifa è vna gran fortezza , laqual è murata
in crocCjpcrò che i Chrilliani la fecero edificarCj^: quella cit--

ti e ricca^^c ha buoni terrtni d'intorno,^^ è vn bel p.icfe,e qui

uifi



i fi albe-fifa ia notte,& fi paga vna dracma pcf hiionió. Il ceN

gionio'fi pafTi dì gran monca^^ne^clhe dUra ìnfirìò a Dama-
io . Il quarto g orno tróuerai vn^ilber^o^ che nOn è coperto «

1 quinto arrÌLii in. Vila cittij laòuale è hog^^idi guallaj e aiiiuì

paga fette dfagnie per hiiomo.Ii feilo giorno trouerai vn bei

Olite che è appreflfo Damafco fci migliajC qui iì paga ttc drag

le . il fettimo giorno aii-iui in Damafco

.

QVi fef^ue tntti gli alberghi de i Saraci ni, e quelli e IH*-à ÌÀ

tióbil città dì Hierico nel teriipió del N^ S. da Vna Mn-
de , & grofla citta còti altiflìmé mure ^ e tutte ìe pòrte fbleUa^

no elTer di ferro : ma bora è tutta gualbi^ difdice> Bc ilòti ti è
altro Che vii palazzo co viia t0fre3& tre cafe irt tòrtio^rìella det

; tà citta fccz il ISI.S. molti iniracolii & da quelira città fu nàtiuo
iil Piccolino Zacheoj ilqual fall in fu l^àrbòrépei' Vòkr Vedére

!

il N.S.&ralIhorali fanciulli di tì leticò^1Ì pòferò tìpitieMelia

Profeta^ Se quando egli andò irt Gieriiialém ìì fancluìli gli di*

,
ceuarso , dòue Vai tu caluò pecòrus , tanto è dire , dòUé Val tU
Vecchiatco caluo^ ^ di difopra à HiéricOA'n miglio fi pigliai

via



Doue Nacque Elia Profeta.

vis d*a.ndnre dritto alla Quaranrr^rn'doue il >r. S. dipiinò 40.

giorni j & 40. iioae , ik deli apprcfTo vn miglio in enea verfn

ponente pigiicrai Ja via appvefìb al ibpradetro alber?ìo , S.- >ai

Ibpra vn pianole poi ti vol-i^erai

nirinfii Se fonerai molte bill

cafcc'oue fi fa il zncca-^o, 8'an-
d;ìndopura l'infu troii'-rai qi;el

luime ilqualeera tanto torteineii

te lalato , che enaibua tutto ouel

paefe^&r maillmamente la p'ànu-

ra,&: in qualuijque loco doue ha^

uea ilfuo corf-^jf che tu^tele her

be i'-ccjuanojde li venne vna voi

ta che Elia Profeta pafsò di qui,

^'. vidde chel'acoua di queflo fu
ine crnaflaua ouel paefe , de di fubito lo icon ^iurò, & di fa to

quel fiume diuentòdoIce^efapOiitOj de quiui è di perdono fet-

te anni, &: 70. giorni

.

Quaranta, e Monte ecceJfo, doue N.Sig.Giefu Chriflo

f -Ceil Ho c^,--y'rrrn .

^ico-



SI come il N.S. digiunò quannra gtorni^Sr quaranca nocte

iii qiierLolocOjfi va in fu verfo la Quaranrana^a man drir-

ta ili nna gran ùlita ^ & quiui trouerai due uie a man /ìniltra :;

ma paiferai le d^rce vie, ^ anderai dn:to aH.i via del mòte cir-

ca VTxa balelirara trouerai una porca a piedi del gran monteJa-
quale e molto farce, ce dentro da qiieiia vn orticello, a ma de-

lira trouerai vna fcJa di pietra,& per quella an aerai fui mon-
te,in capo della fcala trouerai vn*altra portaj& p:.(rerai,&: an-
derai più in fu, & trouerai pia leale, & più porte molto forcil-

iime, & fu di fopra di dette fcale trouerai vna grotta , ouer ca-

uerna,andando qui dentro trouerai vna cafa, e quando guarda
rai qui gi'à ntUa vjlle ti pareri di toccar il Cielo,Tanto e gran-

de alce2za,& quiui da laro è una fcala,laqual va m vna Capei
la,nellaqual è vn'Alrare,& in quello loco fi riposò il-N.S. Gie
fu Chriito , quando fu affalito dalla fame dopò ch'egli hebbe.-

finito il digiuno , $c quiui lo tentò il Diauolo , quando difìe ^

SiJulius Dei es,dic vt lapides isrip.tncsf^ant: la, detta Capella èTqua

dra, & è dipinta a dipinture Greciie. Prima,comeir Diauolo
tentò il N.S.&: poi come gli miOllrò il gran teforo c^el mondo»
Io fon flato L;l monte eccelfo , ilqual e più aito, che non è ìz

Quarantana , & è lungi alla città due miglia , & su òÀ fopra è
vna cala dishabitata, & quello monte è molto cretofo, & i^tW'

2aherba,e quiui non è altro che monti, & valloni di fopra

uia,2c è lenza acqua . Nel detto luoco doue il Dianolo tentò il

N-S.doue egli <ì\(^t;SifiHus Dei es,é^c.ù dico che gli è vn diuo*

to loco , & più che fia di la dal mare , & l'altezza iella prima
porta per inlino fa alla Capella fono fcaglioni trecento, & ot-

tanta doi annumerati, Sz conuienfì andar l'un dopo l'al-

tio,& qui trouerai pietre, che fono negredeaual pie

tre pofe il Diauolo dinanzi al N. S.^& diffeglii

che le faceiTe diuen tar pane, , & mangia»"
iQjt k dette pietre hanno gran

virtù, & quiui è di perdo-
*

.^^^--,^ ' no di pena, & di

colpa.

il bel



Il bel Ponte che è piefTo a DaiTinfco

,

DEI camino di andar a Dama
mafco , & quello che fi pa-

ga per là via di pafLiggio a tor*
nai indietro d Hierico^ qaiui lo-
nodi beIJi Giardini, &: qui pi-
gliano li pellegrini k palmi , le-

quuli fi comprano dalli Saraci-
ni^e ritornano in Gicrufilem, &
poi in Gaffa, §c di Cafra venim-
mopej-mjrin CiprojmafevLioi

veder vna città Imperiale , ch'è Dam^^co, vi è lei giornate da
Gierufalem a Damafco, & per la via fi paga aflai paffaggi, co-

n;e ti parti da Hierico per andare a Damafco anderai Tempre

tra li Jeuar del fole, ^'tramontana, & quando ti feì dilungato

da Hienco fette migl-a rrouerai vna cafadoue fi paga mezza

iJragma p^'r hiiomo^dipalTaggio : &come tuefci di vn piano

vn miglio lungi dal fiume Giordano à vn colle , che gli è vna

cda,^ di là da, Damafco , andando per la llrada infino che fi

arriuì ad vna cafa trouerai vn fiumicello che'l c'è vn faflo , &
anderai infino alla città di Sardmale, $<: quella e polla fopra

\n monte , ilcjual è moltoforte,inquelUcittànon vihabita

altro che Chrilb'ani ,&: quando capita vn Saracino in quefta

città non gli può durair vn'anno , che gli conuien morire , &
quiui è buon mercato d'ogni cofa , H Monailerio di S, Maria
cardinale lì e pofto fopra la citta su vn monte,che par vna ma
jauigli:i à vederlo,& iui Hanno Canonici Soriani, liquali ofiì-

ciano detta Chiefa,Ia Chiefa,ha tre naui, con dodeci colonne
che foftengono detti coperti, all'Aitar maggiore gl'è vna fine

ilra alta, & dentro alla detta fineftra è vna imagi ne di Noihi
Donna, laqual par che fia viua , & da quella i macine nafce o-
dio , ilqual ogliofanto ha molte virtù, in capo di fette anni il

detto oglio fi conuertein carne, Scguarifce ógni infirmità, &
caccia tempelle, & le fortune del mare, & quello ho prouato i

perche ne porcai di cjua del mare , & fecine la proua

,

Del



Del luoco doue Anania Profeta battezzò Srn Paolo
Apollolo

.

d:
hJco , che quando vai p

itrada dritta tu trouerai vna
itradatdouelauorano le marce-
rie paiFando per Dai-nafcoj&r an
dando a man f?nifl:ra doue» dipin

gono li verri , trouerai vna bella

Chiefa fSfrande a modo d'un Ve-
fcouado j la qual Chiela fecero i

Chrilliani j ma hora la tengono
i Saracini per loro Mofchea , o-

uer Oratorio, e IH ini il Vefcouo locadis , & in quella battcz-

2Ò Anania il Difcepolo del N-S. Saulo,& pofegli nome al bat

tefimo Paoloj&quiui è di perdono fette a nni,&feflantagior

ni . Ancora vi è vua llrada doue fi taglia la carne gli è vna por
ta di metallo^laqual porta tolfero i Tartari in Gierufalem del

Tempio del Si^nore^& fu condotta in Damafco, Srfono mol-
te Chiefe di ChrilHani in detta città ,& molti corpi fanti , Si

molte reliquie diuotc

.

Doue il N.S. Gicfa Chriilo conuerti S.PaoIo Apoflolo.

,

Vando tu efci di Damafco
_ fuori della porta verfo O

riente j caminando tre miglia in
circa^trouerai vn colle di vn mo-
te, e fopra il detto colle è vna
Chicfajja quale tengono i Greci
ChrilHani, & vi fono purafTai

altri colli', e grotte , doue Jftanno

molti Chriiliani a far pcnitentia

delli loro peccati, cioè fono tutti

Eremiti, & in detto loco apparue il N. S. a San Paolo,quando
gli diife i j Saule, Saule , cur me perfequeris 3 Et San Paolo menò
cutta la fua famiglia in Damafco ; §c quiui i gran perdono

.

^te^
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Il Iiioco doiie Caia vccife Abd fuo fratello

DOue Cain vccife Abelfuo fratello;,dico3 che in fui monte
ch'è alato Damafco è vna Chicfajaqiial tengono i Sara-

111 per loroMofchea,ouer Tépio5&in quel loco fu farro il pri

nio homicidio del detto Abeljil cual fu amarato da Cain fùo

fratelIOjjSc dopò quello homicidio lì feccò il detto monte,per

iì fatto modo,che mai non riucrdì,&: cofi fecco fé ne i\à anco-

ra. Io dimandai al mio int2rprete come la detta Chiefa^ouero

Mofchea era fatta den tro, S: ti mi diffexhe in ella Chicfa era

vn fallo con vna grotta,dcilaquale cadono ogni sabbatho ciii

que gocciole di fangucA' per qu.fto hano h saracini a quello

loco gradiflìma diuotione ^ la Ichiatta^Iaquale gli e rimalb da
•Cain hanno la maledittione, che non polibi.o Ilare in nifi lo

co più di tre giorni , e le Ikfì'.ro più diiiéterebbono tutti i lor

corpi vCiminolìj& morircbbono. Ancora non polTono ilari

CQperto p.'r niun modo , & bifogna che vadino dall'vn paefe

airaltro.Scmprc fi ripofano alla cipagna con tuttala lor fami
glia;



gIIe,Sr lor mafiTaririe, S^fon fìmiliand alle Simie^^' fon negri

come carboni;, mal farti nelle loropeifone^differennaco il Ilio

vsii ire dalli altri , & quando fi appreffano alle terre, ò città ii

ficcano vn bordone in terra, §r intorno a quello bordone ten-

dono le loro mairaritie5& le lor belHe di fliora vìa^&poi entra

no nella città,&: vanno mendicandoj& vanno diieggiàdo qua
lunque gli fi del bene, & fé tu gli dimanderai di quello , che
dee incontrare,ò intraueniread alcuno,telo diranno.Ellendo

io vn di feci domàdare a vna di loro , che ci dicefle quello che
doueua intraueniral mio compagno, e^li rifpofe,che in breu^

tempo tornerebbe alla fua patria verfo il ponente. E da fa^er€

che dì lì dal mtre loro ci chiamano ponétani,&dànofì ad ime
dere,che noi lìamo in capo il módo,però ci chiam ano ponéta
ni,&: mi difTe il vero del mio cópa^no, però ch'egli non ftette

troppojche pafsò di quà,& io gli rimalÌ3& poi gli fu domàda-
to di me,& egli difle, ch'io inuecchiarei vn ficuro cuore,e che
io penfaua di fare molte cofejC ch'io cercarci molto del modo,
e quefto è rtato la manifeifa verità,però che quàdo io era m Ci

f)ro
no potei andare inn3zi,nè cornar in dietro,e trouaimi da-

ungi da Venefia5oo.miglia,enonhebbi mai ancora altra gè*
te per me, fé non della città di Gierufalem,§<r per andar a s.Ca
therina mi bifo^naua più di 4o.fiorini,ma come piacq j à Dio
ilqual mi prouidde del mio bifognOj& pouertà per modoxhe
io habbi oro, & moneta, & cópagnia affai, fi che io diedi fine

iì mio viagio, & fodisfeci il mio voto, & pafiai tanto di là da
Gierufalem,quàto è da Damafco à Gierufalem,& cofi pafiTam

mo per Io dilerco, e lempre per terra,tanto che aggiungemmo
(con l'aiuto del Sig. Iddio) doue noi voleuamo clìtiejpoi tor^

namo à dietro,&palsàmo quafi

li tempo d'vn anno innanzi che
tornallìmo nella terra fanca Gie
rofolimitana.

La Chiefa doue è la fepoliHVit

di ì^oe

,

El loco doue Noè piantò la
prima vite. Il camino d'an-

dar ai Cairo , & Baratti . Dico

.

che quando tu vuoi andare aUs^

I città

fi^à'
^ ^^^^^^g^gX^
^TrTni iS^M^I!»

*i '
' ^""^ricrS

=^cir^i5?^
d;



Cftri dì BamnVaquai è ftata vna nobile citrale gii vi iìette vn
Re,tu andcrai il primo giorno per quella via che fi vuol andar
i Dainalco veri':) il ponente ^ & l'altro giorno palfainino noi
per viia gran valle j d'onde palla un g; oiFo fiume , & é una di-

Jpiaceiioleuia^oJ andando colì.okrajgiiingemmo in un piano
nominato Mai. In quello piano giunle Noe3& quiui fi ridulle

con la lua famiglia, & quiui fi poi;; ad habitare, <k dopò que-
fto fecondo il comandiinento di DiOjOiferle Noè a Dio il

Gambelloj& l'Agnello, & mife il fangue di quelli due anima
li in una folfiy!^ di quello fjngiie germogliò la prima uite, &
Noè fu il primojche pigliafie i grappila: beuefife del nino . Et
difopra dzì piano verfo Damafco , andando ueflo Barutti fo-

pra un colle è una Chiefa rotonda^ & dentro gli e la fepoltura

ài detto Noè j ma i Saracini la tengono per loro , & iui è re-

milTione molto grandifllma.

Il monte doue rimafe l'Arca di Noè dopo il diluuio.

Loco



Loco doue fece l'Arca Noè

T^ reo , che come vai per vti

piano gì agirai ad vn mo-
te;, e a pie.'i di detco monte tro

iierai vna caia ; & mi fi allog-

gia la fera , & l'altro di fi va fo-

pra il monte doue il detto Noè
edificò l' A rc.-:^ la qua! fu lauc-

rata;,& f..tta di legname.Et cef-

fate il ' il lìuio^rim.afe l'Arca in

Armenia maggiore fopra va
grandi/lìmo monte.Lafalita del monte doue e rsllata l'Arca è

malageuolej & difconcia, ìk fpeiTo vi è neiie per modo^che co
grandiilìma fatica gli afcendemmo fufa,& fummo in grandii^

fimi pericolij&'la notte rellafTimo in vno albergo affai trillo ,

& dolorofo 3 & la mattina per tempo ])igliairimo camino ver-

fo Barurti. »

Porto della cfttà di Barutt*.

1 i DlQj



DTcOjClie Bini rti è Hata vna città Reale^ e flcteui un He, è
polla a Iato al mare , 3c dinari zi ni è una ?ran fdua di pi-

11Ì5& i Chriftiani TacquilLirono una uolta^e cTentro gli edifica

rono unaChiefa^ &:chiamauali S.SaIiiatore,laqual Chiefala
tcgonOySc officiano li Frati fcalzi di S. Frane jico. La Chiefa e
dentro grande,e Ipaciofa, de è ihto un grande edificio, & una
uolta fu un ChriltianOjChe ihua in quclto loco, ilqual fi parti

&iui lalciò una Croce. Horaauennecheun Hebreo inuitò i

Juoi amici, e parenti a difnare, & cflendo loro a menfa, uenne
dinanzi a lui h derta Crocejegli la prefe,& bactella, & legolla

ad una colonna,& poi tolfe una lancia, ix feriHa nel lato'drit-

tOj^: ne ulcì iangue,&" acqua,8c uedendo quefto gl'in uitati fi

fpauentarono molto , & l'Hebreo fi uolle a loro , & difl^e j O
noi figliuoli d'Ifracl hauete uillo quello gran miracolo^ Ma ac

cioche noi fiamo più certi fé quello è il fìgliuol di Diojuoglio

che facciamo proue con quefto fangue,&: cofi trouorno un eie

CO,8cli poferodi quefto lantilTunolangueà gli occhi, &fubi-
to il cieco uidde il ìume.Et gli Hebrei ueden(5o ciuefto miraco
lo,fi conuertirono,& fi fecero battezare.In auelto loco è ftata

edificata la detta Chiefa a laude , Se honore eli S. Saluatore, &
qucfta Chiefa è meza fotto terra,& ha due porre ; E dinanzi a

l'aitar di cótinuo ftan due lampade , & quiui è gran perdono.

DoueS.Geo-gio uccilè il Dragone.

SE vuoi andar al loco doue S.

Georgiouccifeil Dragone,
dalaual liberò la figliuola del

Redi Barutti,ilqual loco è lun-

gi de Barutti un miglio,a lato al

mare a man dritta trouerai una
Rocca, dirimpetto un campo
trouerai una Chiefa fatta d mo-
do di una caia,& è quadra,&: dì

nanzi alla detta Chiefa appref.

fo il muro è una fGfla,nellaquaIe kcc S.Georgio gettare il det

to Dragone,& quella fofi^a non fi potè mai riempire , però che
ella ha {ì gran fondo,e quiui da lato alla detta folla è il loco do
ne il detto Dragone dimoraua i nu detto loco è tutto cauato ,

& gli è di perdono fette anni.

Quando



Quando capirai da Baratti in AkfTandria.

Quando hebbi cercati quei fanti lochi 3 cornee m Gierufa-

lé,Li EbronJipaeiedi Samariaja Galilea^Damafco^&ilpac-

fe di Soria,co/ì 10 capitai a BaruttijSc voleuo andare a S.Cathc

rina^il quale è rroppo lungo viaggio da tare 3 però che fi con-

uien andare per il Reame di Gazza j & l'altra via è del fiume

Giordano3& fi vd dal lato il mar rolfo^ doue profondaronok
fudette cinque città j & quefto è peggior viaggio de gli altri 3

& per quello neifuno di loro fi volfe metter in pericolo di ve-

nirci . E e ecco^he capitò vna^G alea nel detto porto 3 la quale

voleua andare in terra d'Egittoalla città d'Aleflandria, laqual

ùtnt il Soldano di Babilonia;, &: vi è lontana tre cento miglia,

ce d' Alefiandria a S-Catherina vi fono trenta giornate^ Se ce-

fi mi accordai col patrone de la Galea in molti fiorini: pcrcio-

che da Barutri fin là <2M fono fettecenro miglia , & cofì naui-

gammo nel nome dell'onnipotente Iddioj & giiingemo in pò
chi dia Trocheo città di Tripoli in Soria, & poi giungemmo
al mar maggiore,& nauigammo lun«;0 tempo,tanto che ven-

ne vn vento contrario , cC fio vento fi chiama Garbino ., della

qual fortuna haurei affai che dire ; ma in verità io voglio ab-
breuiarla/e non che dabitauamo ài fommergerfi in detto ma-
rcjma come piacque à Dio il detto vento rellò , tanto che noi
nauigammo di lungo alla riua della marina^ però che noi per-

demmo l'arbore da far vela , & giungemmo in pochi di ad vna
Cittàjla qual fu già del Rè Faraone di Babilonia ^ & qui teiiea

t^\ 1 il fuo thcforo, 8c quiui corre vna fìumana,la quale c(cQ del

Paradifo;, & è chiamata Nifon^ branche palla per ìi paeli

dell'Ethiopia^e cinge l'EgittOj& viene apprelìo del-

la detta Città,e poi cala nel marCiSc è vn groffo

fiume, che porta ogni Naui'io^come Con-
che, Spinazc:, Galere, Saettini, & al-

tri legni, ui fono molte miglia

dalla Città di Tunifì inù-

no al porto.

I i Porta



Porto di Tunifì.

^^^£^:r^g^^^.kaSfe^:-:

D^Ila città di Tunifi^dico cofì^che è ftara vna bella citaàj&

è edificata fopra il Ietto del fiume chiamato Nilbn : ma
Vna volta ci capitarono' molti vccelli feluaggi^& mangiauano
c^" mordeuano forteméte la gente di notte nel lecto^per modo
tale^che la mattina erano tutti enfiati:,^: mal tratta ti^fi che no
fi conofceuano ISno dall'altro : Et per quello^, quella città (la

qnal fu perii tépo pafilato molto bella)èabbandonataj& dil-

habitata; & noi con le noilre Galee arriuammo nel porto,ma
noi non fi potemmo accollare alla Terra , perche il mare non
era ancora tornato in bonaccia della fortuna c'haueuamo ha-

untaCcome di fopra v'ho detto)Ma fra tan to vennero jo. Sara

cinije s'accollarono à noia& ci menarono à terraj&: cercaróci

per vedere fé noi haueuamo denari , accioche noi pa^afTimo il

pafTaggio^ma non ci trouarono nulla addofio, ercoli non heb
bero nientej& quiui comprai ptko. per vn denaro,& n'hebbe

tato,c*hauerebbe ballato a 1 1. perfone, epoi ci partimmo dal

iietco porto,& con Taiuto di Dio nauigammo in Alexandria.

La



la città JiTunifi.

I 4 Dirou-u



DTroni dtìli diti di AleCindria , & Tuo /ito . AleiTandria
è una nobile ciccia 5c è cucondaca d'iniv^rno con alnfllme

n: w. ^. ii: ili Io.ìo vlentio bdl^ c^i^^q pihzzi,(<c Ja detta città è
po::a a hto :i mare , cor. un bel porto , o: il fopradetto fiume
chiamato Fiibn palla per me/ola c:::a ,iJqua] tiumc ; cornee
de::3^ uicn dJ Paradub TerreltreA' in detta citta ibno molti
Mercatanti:, S: altre ^tniì, e quelta citta è lontana da Babilo-
au ^douelb li Soldino^ trecento miglia.

Della pietra doue fu tagliata la tella a S. Gio. Battilh.

IN Aleflindria ui è la Chieià di S. Giouan Batifta, 5j in efla

chieia m e la pietra Ili laqual gli fu tagluto il luo ùnto capo
e cLieita pietra rù portata aalh citta di Seballe di Samaria ^ 2c

poirainceìta Ciuefacii 5.Giouanai,Sc e un'euiden te miraco-

lo, che ibpra la detta piena niun faracino gli può ledere, & co

me un le gli pone a ledere lucontinence fi empie di bolle 3 per

lo uapore cne ne elee di quella pietra

.

Del loco douz fu tagliato il capo a Santa Catherina
Vergine, Ìj:dartire.

APprefTo al d^tto loco gli fono le ciCt , che flirono di cfCi

S. Catherina,, 3c ui dimora l'Armcraglio de i laracinijSc

andando dutto per la itrada della terra a man liniitra gli Tono
duz colonne di marmoro a laro ci una piazza una gran cala,

te quiui fu ta^^iato il capo a S-Cad^erina^S: in detto loco i fi-

deli chHft;anrfec:ro far una Chiei'a. ma ui franno dentro 1 la-

lacmi, C^ diccfì, ch^ gli è perdono di pena, 8c di colpa

.

Nella ibpradccta lFra-:'a ui è la Ch:efa> doue fu tagliata la te

fta al gloriolb S. Marcoda detta Chieù e bcila^t'c e otfxiata da
Qrtcu Scgli fono ci oercono lette anni ^lettanta giorni

.

Loco doue fjggi ifbeato S. Athanafìo per paura della per-

fecuLione deli'I mperato.e di Collantinopoli^Sc per conferma

tione della fede Chnliiana egli tiic^ cuel Simbolo , chedice :

^icunque z-u t fr.luuì ejj'i, ^-c^ £ z auelto loco e dioii della città

di AkdiadìU circa iw mezo miglio

,



Il CaHeilo di Pharfon.

COme io mi parti dalla citti

d' AleliandrÌ2 indii in Babt-
lonia:,Sc al Cairo, & come htohi
cercaco le prederte cirri, Js: lochi

ci partimmo calla detta città

d'ÀlelTandria per andar alCaira^

e nel detto camino j quaiì ad vn
m.'zo mizlio trouammoil porto
d el h um e Filon , &: i u i en tram ino

in vna Xaue di Soriani, e drizza-

mo le vele verlo il Cairo , Se Babilonia , &: andando no: cofì

Ili per il fiume, il qual vien dal paradifo terreltre, &: è in alcu-

ni luoghi largo ne miglia^S: gli è molte Ilble lùghe, Se larghe,
^' in ili queito fiume noi trouammo vccelli bianchi con gran
di bec'chi , come li vccelli di Patauia in liil Danubio , i quali

becchi s'adoprano a gittate l'acqua ruon de i burchi, ^- anche
i Soriani gli adoprano nelli medesimi ieruitij. Se nauigando
noi più o!tra.,trouammo ancora altre regioni di vccelii,i quali

fi chiamano paradiiì , Se ibno il belli , cne è vna merauiglia 2

vederli, tanto hanno variate le penne , c\: di diueriì colori , Se

quando vno le gii accol'ì:a, il perde il vedere per lo Ipiendore

,

èc raggi,che gettano le loro penne: nauigando piiloltre (ì r:o-

uà un Calteilo chiamato Pharibn, Se qui appreiìb a quattro

miglia in circa gii è la Chiela di S. Machano

.

Del Monalleriodi S.Machario,il qual è grande.Se è dentro

una bella Chieia, che è coperta di piombo, &:ha tre coperti

,

con dieci colonne,Se dentro ui è una Sepoltura, nella quale è

il corpo di S.Machario,Se in queltoMonailerio fi fanno gran-

d'elemofìne di pane , d: di datoli a chi gli capita, &: lui è per-

dono 2::ande . Et dapoi iì partimmo , i* andammo al Cairo
doue^iimorail Soldano, &: giunti cne fummo, iui entrammo
in unallrada, che è chiamata campo carmelìi,^- quiui al-

bergano li Chriilùm , à; ilbergiiuo con un CiuilliinO; che
cri Greco.

Pel



QVESTA- E LA GRAN

D-.I CairOj8c di Babilonia^ri aiiÌJfbjChef^-)no ine Città lot-

co goiiemo di Signoria^jin vn cerchio di muro. Hano due;

ticoii, onero nomi, l'vna è chiamata Cairo^ ^- l'altra Babilo-
ir ^;.qi;ando io fui giunto alle due Città , &: villo lelorogran-
dwz/j,,\' mera'.iiglic,ne feci cjuelh memoria.

Della differenza della citta del Cairo, & di Babilonia, ciò*

rpacio e dall'vna all'altra . Faccioui lapere chela cittàQuanto



CITTA DEL CAIRO.

del Cairo,& Babilonia fonò óiia/i vtia medefìma cofa iniiema

fé non che li Borghi del Cairo vanno infìno ad vna Chiéfa flO

mata San Martino di Babilonia/Joiie è di ipacio Vn me20 mi-

glio incirca da detta Chiela Fvna città all'altra, &euui grati

diiferentia di gentilezze dalPvna città all'altra.

Della i^rande città del Cairo-. Dico.ch'ella è grande^ & èmt
ta piena di gente,per modo^ che mal fi può andare per la tSftZ

^



fenza calca^ o lenza efìerc vnaiì , 3z dicefì , che gira d'intorno

51. miglia fenza la citrà di ]3a.bi!onia.

Verio il Leuanrc ione gran iuoncagnCjdoue fi cauano le pie

tre pretiofe, & in quelle fu già vna nobile città nelle pianure^e

ini lì ieppeìlilcono i làracinij& diceli^che il Cairo, de Babilo-

nia fono fi. grande, che vn Corriero non le potrebbe g;irarein

ciiìc giorni: ma fi bene le girarebbc in tregiornij però lappiate

^ penfate fé quelle città lòno di grandifluna nobiltà^come è il

Cairo, & Babilonia, onde credo, che nel mondo non ne fia di

jr^aggiori. Ancora mi fu detto,che vn veloce corriero leuando

f\ h mattina per tempo , e partendofi 4^ vna {^rta per andar

all'altra 3 che lui non potrebbe giungere innanzi il tramontare

<-é foIe,& quello è per lo gran popoIo,che s'incótra, & per le

calchc,& vrti delle peifone non fi può caulinare quanto fi con

uienCj^^ anche fenza quello non gli arriuarebbe lino al tardi

.

Hora dicoui delle monete, che ìì fpendono in dette città , le

eguali fono di rame,QÌ piombo,& di bronzo, 3z firn il cofe yili,

^z di picciol pretioj& quando vuoi comprare qualche cofa,tu

Io paghi di tal monetizzerò che non ve ne corrono di altre,&:

con effe fi compra ogni cofi necellaria.

Diciamo del Caftello che è nel Cairo,nelqual dimora ihol

ilano.DicOjCheil detto Callello, è in piazza à piedi del mote,

^k quiui ila. il Soldano con i Baroni , de iquali egli fi fida^, &
nel detto Calvello fi vende le perle, Maitre cofe pretiofe, però

eh ^ il Soldano tien quelle montagne doue fi caua di auelle pie

tre cioè fmeraldi,riibinijdiamàti,làffili,calcidoni,faraoni,ljgri

Tofardio,chrifopafchi,ouici,crifotti,burili,theopazion,hiacin

TÌ,chrilbpation,& molte altre forti preciofe-Et chi volefle an-

dar prello per la città,cóuien tuor certi fomicri à vettura,iqua

li fono con fdk^, & ftaffe, come fé fofiero caualli , de i quali ve

ne fono quaranta milla 3 & femprefe ne troiia in fui mercato,

& perleuie in ordine^ però che non s'adoprano ad altro fé nò
a caualcare , & andar a folazzo per le dette città

.

Hora diroui della gran quantità de Chrilb'ani rinegati^iqui

li il N.S.ricomperò col fuo pretiofiffimo fangue,& hora l'han

no rinegato,& dimorano nell'eterna dannatione. Alcuni han
no rinegato per pecunia,altri per altre cagioni, & di auelli ve

ne fono tientamUa ; poi fonoui altri Gambelli da fonie : da ti-



rar carri^Sr uì fono iietmrini^cioè beftie da caiulcsrf^come ho
detto j Et fononi muli ambianti cinque milaj& ottocento; Vi
fono delle Joro Chiefe;,ouero Mofchee quattromilla, efeicen-

tojequali fono fenza campane j ma quando uiene il tempo di

fonarejuà un faracino fui campanile^S: nuncia al popolo la Io

ro dannofa , & mortifera fede, & cofì fanno egli a tutte Thore
del giorno con il lor baccocchio , fi come facciamo noi fecon-

do le noltre campane a fonar le bore.

Nel Cairo tu trouerai di ogni generatione di linguaggi. Pri

ma fono i Chriitiani Latini^cioè Italiani^benche pochi,ma uì.

fono affai Gre^',NubinijGeorgianÌ5TheopianiJacopinÌ3 Ai-
menijChriftiani dalla Ccntura;,Schiaui.,&: Bohemi, tutte que-

ftegenerationi fono Cllriftiani; ma noi non crediamo.che ùu.

buoni , & loro credono elfere migliori di noi . Vi fono anco
TurchijTartari^IndianijHebreijSamaritanijSaracini, Arabile

Barbari,& tutte quefte generarioni fono dirFerenti dd ueflire,

di linguaggi,di fcriuere,& di leggere,di modo tale,che facilif-

fìmamente fi conofce l'uno dall'altro.

Diciamo hora del paefe d'Egitto. Douete fipere,che il pae-
fe d'Egitto dal Cairo,& al mare di Barbariain Arabia, fino a!

paefe d'Ifrael, tutti i detti paefi fono pianure , & rare uolte gli

pioue,& non fi troua altra acqua fé non de' fiumi che uégono
elei Paradifo,cioè dal fiume Sion, de nella fontana della nollra

Donna ad un picciol paefe , che fi chiama Metaglia, che per il

gran calore gli uengono le Rondine .il tem.po dell'Inuerno,&
ui è buona aria,& buon elfere per pigliarfi piacere.

Ragionaremo'delle fiumane,che uégon dal paradifo, corno
fi troua per ferittura ne libri de noflri antichiPadri.Dicefi,che

dai paradifo terreilre uengono quattro fiumi, uno è chiamato
Fifon,ilqual palfaper l'Indiarraltro Tigris,et quello pafia pec.

Soria:iI terzo Eufrates,qual palfa per Caldea: il quarto Gion,
ilqualcin^el'Etiopia^&unaparteuàin E^icto.In quelli paelt

hano certi piccoli ferri,che fon larghi due fbannCiCÓ iquali la-

iiorano li terreni , & in ambe le mani tengono un di quei ferrr

& cofi quelli copreno le feméte,S: in curto termine nafce,e lo^

gouernano di modo,che per la feila di S. Gioiiani'fanno il rac
coIto,cioè fegano,battono,e ripógono, e per ogni flato ne rac

colgono cin qualità e cofi vanno ì^ lor coft;e poi uenendo me



To Ajoilo comincia d crefcere il d jtro fiume. Si! a mezo Serte

brc rimangono le terre afciurte , & poi di fopra lemina il loio

grano,& a mezo Marzo hano djl gran nnouo, & qaelLO dura

più,& cóferiiafi m'alio di quello che colgono l'Eliade, e quc-

ilo è doue corre il fiume Fifone quello fiuiiie cin^c tutto il pae

fé d'Egitto,&: in quel paefe(come ho detto)gli pione lare vol-

te,ch'a pena il terreno piglia rhumidità,ch'ei fi polla lauorare

& cofi comefcminano i loro terreni, Torto brcuità vi ho detto

LIONFANTE.
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HOra farò mentione dei Lio.il-ante,ilqual e fatto in quejla

forma,è tutto nero,& è delicato fjnza pelo,& è si gràie

ch'e vna merauighaà vcd_^rIo,& non ha niuua giuntura le no

le fpailejiJ«: ha il capo molto grande^Sc gli occhi ronl,& é cofa

rpauea-



fpauentofà i iieierlo, & ha lì <3éti grandi fiiora della bocca un
braccio^e'l nifalo^ouer nalò di lopra é lungo fino à terra;,& co
quc;ito nifalo lieua da terra ciò che egli mangiaj&le ilit orec-
chie fono fatte come quelle di Dracone^ò come Tale del ail pi
piH:relloj& i piedi rotondi,&: quàto porca maggior pelo tanto
più force nàtegli porta adofìb una torre di legname, con trenta

Jiuomini dencrOjCon uettouagliajlafiì, & altre armepertinen-
ri alla battaglia^jio iiidcii un dente di Lioniante^ilqual compe-
rò un Mercadante Venetiano per trentaièi ducaci, & io lo mi^
furai ch'era per lungo quacordeci lpanne,& groHo quattro
fpanne,& era cosi pelante ch'io non lo potea ieuar da t:rra. -

L A G I G R A F F A
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LA Giraffa è quifi /ìiniglianre alIaCapra^i! Tuo corpo di fot

to e e Liafi fatto com'è vna rete da p^icaic, li piedi di dietro

lono mofti cinti y & quelli dinanzi fono lunghi , & (Quando le

riza dritta hi il collo t-into longo , che è vna mcrauiglia à ve-

derla, & veg^onfi huonHni:,donne;, finciuUij con quelle fenza
numero, &:lono tutti neri, S^fonoui di Liompardi , Se molte
altre fiere fenza numero, delle quali io non so il nome loro,&
non mi auifai di domandarlo, perche iJ noUro interprete non
eraconeiTonoi*

La Capra Mambnna

.

Cui crederebbe che la Capra
portaffe fclhi briglia^e lUfFe

peftorale,6jgropper3Ì^>:llaflene

come Ihano gli altri c.^ualli^che

fi prellano a vettura^ma io credo

I certo, che fofle delle capre follia-

tichc di quei paefi,perchc lei ha-

ueua le orecchie lunghe in fino i

rerra^Sc le corna, che [;li voi tana

no lotto la bocca, & vn huomo
gli era a federe in fella , il quale Ibnaualegnachereadambe
mani

.

Vcctìlo Struzzo.

D!
F.Il' vccellochiamr.ro llruz-

zo,dico,che'lihuz7oè alto

quanto è Vn canali o ben grande,

& grofTo di corpo , & per la Tua

grofrezza,& grandezza non può
volarc,& porta vn huomo a ca-

uallo,& è quello vccello , che fa

quell'olio grQfro,il qual ouo noi

apichiamo nelle Chicle dinanzi

a gli Altari, &: ha le fuc penne

morbide, &: molefine quanto la fera lequali penne li vendono

perl'vniuerfOi& chiamanfi penne di ihnzzo .

Bella



Della- fontani della Noflra DonnaVche è in Egitto /4oUQ
nafce il Baliamo

.

DlcOi che fuora del Cairo^&di Babilonia^ circa tre migH^V
è vna cafa.ch'è chiamata Matalia^ doue Ja gloriola Vergi-

ne Maria fuggi in Egitto per paura del tiràiiOjCioè deJ perrido,

& crudele Re Herode colfiio dolcifTimo figliuolo N. S. Giefit

Chriito , & con eiTi lei n'andò Gioiefj, & quando la Noiì:ra

Donna Giiinie in quel loco hebbe gran lète ^ & guardò il ilio

diletto figliuoloj Sedi (le;O figliuolo mio carifiìmo^io ho gran

fetej& iiTContmenre iòrgetc vna picciola fontana di acqua, &
ella ne beuetej?^ Giofefcon lei in compagnia;, e poi dopò que
ilo ki lauò i pannicelli ::1 luo dolciffimo Figliuolo con Tacqua
della detta fontana^St nd detto terreno;, & loco nacque il pre^

tiofiilìmo balfuno, e non nafce in altro loco , & fi dice, che la

gamba, ouer pedale fui quale nafce il balfamo è della ^roffez-i

za del braccio di vna perfona, le foglie, come ha il batìicò, ns

lia!:ri paefi con certe come chine lunghe, ma fanne poche, e

coacinuamente ne crefce qualchedunaj&Thorto doue naf:e il

balfamo, è murato d'intorno dVn fortifilmo muro ^ & il Sol-

daiiolo fa guardare, ficllannoui d'intorno molti Cauaglieri

f:<tco de' lor padigIioni,e tende, come fé fteiìero in campo in-

torno a qualche città , & mi è vna bella fontzza. coa vna bel-

la fontana, nella quale fi bagna tutta la gente, che va in detto

loco,& iui è vna pietra in vna finefi;ra,fu laqual fedette il N.S.

Della mota con laqual fi tira Tacqua per adacquare il giardino

del balfamoj dico, che è vno euidente miracolo alli Chriilia-
* ni, jj alli Saracini,che iui è vna fontana,&fopra quella fonta-

na è vna ruota con qual fi tira l'acqua per adacquare il giardi-

no del balfamo, e la detta ruota gira d'intorno con vn paro di

boni, & qu:ido 11 detti boni fono llanchi ve ne attaccano vn'al

tro parojil fabbato, qua io il vefpero fuona, li fopradetti boni
nò voglion più tirare ne girare la rota per infnio al lunedì nel

lenir delfole^onde una uoltafu vn Solcano cheuolfe.purpro-
u:ire,<S:andolli egìi ileifo,.- fzce poner due para de boni alla det

la ruora,&: fecali ligare,acciò che tiraiièro,prouò tato che glia

f- > ben dieci para de boni, &: non potè far canto, chegiraficro

Li detta ruotarne trafìèro d:l]'acqaa per adacaiiaril Balfamo,
k Della



T>él2 Chicfj di 5. Martino, laqual è tra iJ Cairo

,

eie Babilonia

.

Dico, che S. Martino fa pi Velcouo di Akfiàndria, ilqual

nebbe lalaa chiela tra iTcairo, &: Babilonia.Sc in quella
C nieia e il Tuo lanto corpo,& i nubini tengon quella chieTa,

&:qiiiui yedenoil fuo lantd corpo , Se glie di perdono ùzts
anni, &Iettanta giorni

.

Torre di Nembroth Babilonia la vecchia

.

Della



T\ Elli gran Babilonia vi dico quello che di alcre perfone mi
^^ (d d^cto delli fua nobilti:,douete fap^re che vi fon due Ba
bilonie,la Torre di Babilonia è d'altezza cinque mille paflì, &
qui fi diuifeil parlare in fectantadue linguaggi, eie mura della

Torre fono ì^roffe ducento canne , eia fiia larghezza gira d'in-

torno quindeci milli, 5c ortocento pafTì^, Se e Quadra, &fotto
la detta Torre pafTa vn grofìfo fiume, che uien aiì. Paradilb, il"

qual e chiamato Eufrates, la Città è larga quindeci miglia, &
altro tanto di lunghezza, l'altezza del muro che la cinge è du-

cento canne5& ha ottanta porte di ferro, la citta è guaSa, & è

lunga à Babibnia d'Egitto trecento giornate,& non vi fi può
andar, manco niuno fi può auantare d'eflergli flato (faluo alla

loro pace) che non e la uenta , pero che ho prouato per uoler-

ui andare, & in uerità non gli potei mai aggiungere,io^li fon
ben flato appreflo , & diroui in che modo rui a Damalco , mi
uoltai verfo una Città, che fi chiama Sardinale , & per quella

già io uenni di SorÌ3,capitando nel deferto di Arabia,& quan
So ufcì del detto deferto entrai nel paefe di Caldea , & andai

ben apprefTo alla fopradetta Città di Babilonia a quaranta mi
glia alla Città chiamata Baldech , Se quiui io fui configliato

ch'io non andaflì più innanzi, però che perirei, Se cofi rimafi,

6c andai a una Città che fi chiama Lamech, & in quella città

èl'Archadel perfido Macometh , ch'e l'Idolo delli Saracini 5

laltra Babilonia e uerfo il mezo di nel paeie d'Egitto, & dice-

fi, che un ueloce corriero in tre giorni no potrebbe girar d'in-

torno j ma pur li Canallieri che uannoalia ^ardiadel
Soldano loco ben cento mighara , & non contando
do gli altri gran Signori , &populari che ten-
gono caualli al lor bilogno ; Se per quel-

la palla il fiume del Paradifo,'& iui

fono di molte Chiefe , e perdo-
nanze , come poi legen-

de udirete

.

K r B A^



BABILONIA

PVa andare al camino di Santa Catherina ,coninen3che iiqU

la Città fi compri ciò che biiògna^ & quiiii fi ti-ouano Ga-
belli a vettura puraflTai, 1^ è buon mercato, 6c le quc^i Gam-
belli non fofl'vro non ieii potrebbe andar^ però che dalla Ci:-

TÌ inftnod Santa Catherinafono vintilettei^iornaie, 'oc haiie-

iiimonoivn bnono interprete ;, che ne guidò molto bene , tic

fefiìmo il viaggio in brsue tempo. Dell'Archang.Io San

Jvlichaele quando vai per dritta llrada di Babilonia

vn miglio apprelTo trouerai vna Chida di San

Michael ^ che ofHciano li Chriiliani G reci

^ Soriani , & ^vna Ciiiela grande

>

& bella 5 c>c quiui fi molba vna

mano di Santa Margarita

Vergine>&r vi è di per-

dono fctee anni>

'• i . * Santa



SUìità Maria della e aitì. ;

Addando vn poco più gfìì"

ibrio Li Chieia a tre bile-

Itrate per Li detta Icrada, trooerai

vn grande , e be! moiiafterio con
vna bella Chieia , che fi chiama
Santa Maria della Caua, & ferro

il Choro è vn volto icuro , doue
è va tabernacolo^ nel quale è di-

pinto l'imagine dellaVergineMa

ria,8: dicefìj che San Luca dipia

fé la detta Ima5ine_,& qui iìtztc h No-ira Donna nafcofa fctt^

anni col fiio figliuolo jqua.ido fé nefiig^id'Ifradin^Egitrq,

pe V la paura dd pefnno Re Herode^ & nel detto loco è vn'Al-

tare, & dinanzi il detto A Ica re è Vn porzo, de! quale la Noftra

Donna^ &: Giofeph in compagnia cauò dell'acqua, & iui è af-
' folucione di pena, 6c di colpa.' --^ ^*.-^-.r^

Colonna ddlla Noftrl Donna.

A Santa Maria della Scala ap
preifo qui vn tratta dì ma-

no è va\":l!ra bella Chieia nomi-
nata Santa Maria della Scalappe-

rò cheand jrai in su per vna ica-

la , 'aquale è lon'^a tTeutafeì fca-

glioni, &cu!uid-ncroèvna co-

lonna , laquale abbracciala No-
terà Donna, Cx tanto quanto ella

ne braccio gli rimafe bianco cor
me il latte , & il reluo è di p 3i:fido tofto , <èc q\iei}:2 Chiefa ia

tengono uji Chridiani della Ceurura , Qc euui di perdorio fet-.

te anni:, S: fettanra domi.

La



la Sepolcuria di Santa Barbara.

POcopiù innanzi, fu la me-
dcifima uiaela Chiefadi S.

Barbara^quella Chiefaè molto
bella, ik nel choro e l'Altare, &
a canto dell'Altare e una finc-

i^ra grande alta da terra quattro

piedij con una grada di ferro, &
iui fi ripofa il pretiofo corpo di

S. Barbara martii^in un Monu-
mento di pietra. Sechi lauuol

toccare conuicne che fi duoalzi, 6c iui e ai perdono fette anni,

& fettanta giorni

.

Granari del Re Faraone

.

L^
I granari di Faraone, che

ce far Giofcf figliuolo

di Giacob Patriarca , in quel

tempo per la uilìone ch'egli

hebbe ddh carellia, ch'era ai-

petcata , fi come fi iroua nelli

antichi libri del Vecchio Te-

llamento,quelLÌ granari fono

fette, quattro fono nel deferto molto dentro , & tre fono fuo-

ri di Babilonia, di maniera , che chi uiene ad Alcffandria , gli

può vedere lungi undeci miglia , & quelli granari fono ritrat-

ti, & fonditi come un diamante , & dentro e una grandiffima

caua, noi gli gittammo dentro di gran faffi, ^' non poremmo
ne uedere , ne odire doue li gittammo , ne doue cadeuano , &
cui dentro gli e un grandiflìmo puzzore. Se prefto fi partim-

mo de li, però che per il fiato. Se puzzor del Demonio, che gli

e dentro non potemmo Ibre, Se ciafcuno de' detti granari e

Jargo in ficcia quarantaquattro pafll , fono di tanta altezza,

che poche ballelhe gliarnuar^bbe in cima

.

Mona-



Monallerìo di S. Anfèlmo
.'

ANdando più olcre qualche
due miglia :, trouerai vn gta

monte con vna grotta , doue lò-

leua già Ilare Sant^Antonio al

principio per Heremita, Ja detta

montagna è molto malageuole
da fai irgli lòpra, e q-uiui è vn bel

Monafterio nominato Sant'An-
klrao 3 e quello tengono , & go-
uernano li Chriibani soriani^iui

e la iiia lepoltura con il fuo venerabile corpo , & quiui il fan-

no grande eleemoline;, & gli è grande perdoQo

.

Della Torrefalla quale Iddio parlò con Moife.Quì appref.

fo è la detta Torre doue l'onnipotente Iddio parlò con Moife,

quando lo mandò al Ré Faraone^che gli diceffe , che lafcialTc

pafl'are il popolo dlfrael, de e iui di perdono fette anni

,

Santa Maria della Palma

.

|Viui apprelTo fu già quello

attero che s'inchinò quan
do Li noilra Donna vol-

le cogliere del frutto. poi fi driz-

zò al fuomedeiìmo luoco^ &
quiui e vna bella C hida , che fi

chiama S. Maria della Palma, e

li llanno molti Monachi, e la

Chiefa è poltafopra il fiume Mi
fon;,& iui é grà perdono. Come

fioi f\ mettémo in ponto per far il viaggio di S. Catherina , a
breiriare le parole noi trouammo certi Peregrini , che voleua-
noandareal viaggio di Santa Cache ina, della qual cola noi
fummo molto allegri ., Ik contenti del fatto loro ,'& efiì di noi
còfi nimmo in compagnia^e due forno di Gah'tia di Spagna

,

ti tre iLirno di Conllantinopoii , ^c \ no di.Sona j»ò<: fummo
K 4 noi



nói altri poi,& cofi caminado andammo iii/ìeme a Babilonia
col no-tro interprcte,& mddammo vn Soriano nd deferto di

: Arabia da lungi tre giornate per certi AribiiChe venifle co lo-

lo Gambellij&: perche li Gambelli di Babilonia iìó fono atti

à tanta faticajd'andare in fino à SCathe:ina,'&nófonodaca
iialcarCjeli detti Arabi venne con li loro Gambelli in lei git3i

jii^e laiTaronli fuorijdella città vn miglioj però che cran faliia-

lichij, & qui fi accordammo con loro per quaranta dragme per

Gambsllo da Babilonia à S-Catherina^e fitto quello accordo
ritornammo in Babilonia5e fé facemmo far la lettera del palTo

. lial SoldanOjaccioche noi potemmo andar ficuri,eh lettera ci

collo vind dramme d*argento,e fapiate che fe^ilon fiiiTc ouefti

. Gambelli non fi potrebbeandar a S.Catherinajpercheniù pò
trcbbc durar tanta fatica per la via^chc e troppo lunga,e fi con
uien pOi-tare vettuaglia per tre mefite molte altre cofe^ perche

.fi va per i 1 deferto 2 a.giornij&iui fi trouadcllerofèdeN.Dó
na^cioè rofe di Hiericojleouali fon bé ferrate ih-etteye di qucl-

-Je ne colfialqnàte , e cofi di quelle Ipine che fu fatta la corona
al Nf.S. quelpaefe è tutto piano,& è quafi ratto fabbion mina
1O3S: fi troua fpeffo móragne ai dccto fabbione^peiò chc'l vè-

to raguna infieme dall'vn loco all'altro^efo:; molto pericolole

dapalfare quando e ve^ito^pcrchc disfa vn monrCy^ fanne vn
altrove chi lì troualTt: in me:!o rimarrebbe coperò di fabionc

Della fortezza udii Gambelli,^ loro viuciC Dico che det

.ti Gambelli iLino ùì giorni lenza beuere^Òc tal \ olta vn di, ò
duif^nza magiarejC inai no ripofano nò dì,ut nottemia fpdlo

fé infi.igonojpcjiefono male bellie falualiche^ ^: quàdo vuoi

che vadano prelto,bifogna,chc cati ad alta vocC;, onero che tu

babbi qualche in'urumento da coidejcom:: laute, ò ::;pa, e C'-)-

minCi a fonare^all'hora andera preitO;ccaIìegTÌ,& ìv.m il ripo-»

iino^& cofi li ten^on gli. Arabi quando calumane i^er il defer

romperò che vrro di quei gaDelli porta vettouagha p tre,c quat

tjo mefi^&ancovn'huoiiio in fella,e due o tre Halconi d'acqua

fecondo il bifogno per il detto paef-^,& di più fi dice, che viia

di quef:i GamBelli porta pefo che no portarebbe dieci cauali.

Come noi fi partimmo dal Cairo n'aiidamo a Babilonia per

comprare ciò che ci bjfognaua,cio-. pane,biicotiOjOuer ioima

.20jCarnefecu>& acqua^lf r^-'ilt: altre cole per coli fatto \i^^Z'

2io>



gioA'P^rIcaIofiiTim<)derercOj& la fera andaraftio fuori dì Ba
bilonia^ doue erano alloggiati Ji noilri Gambe!!! con la \ cero

uagluje cominciammo ogni cola per ordine^^N! la mattina le-

guente fi ieuainmo per tempoj il primo giorno clie partimmo
.di Babilonia andammo verlb Oriente nel nome del Signor

-Iddio, & hauemmo vnagran nebbia , S^ rrouammo ben lett?

ccntenara di Gambelli con molti Arabi che portaiiano forano

perle deferto a loro catriiio ii:aLOi& quando tu ti pani Ja Ba-

bilonia, vai h pili parte verfo Lcuante per cinque giornate in

circa inilno al Mare roilo

.

^ M A R E ROSSO.
COmenoiarrinamo LI qin'nro

giorno alMar rnllb^ilquaìc è

longo 3 & t" quafì aHìmigliante a
\ na lingua,& dentro ò tondo, &
viene da l'India,c^: per il corfo di

quello Mare lì troiia di vo.ric co-

i'- : io viddi vn pelce . che hauea
vn capo;,comevna pe-foiia huma
Lia^cioè lì viiola boccadi denti,i{

nafOigliocchijS: vn poco del

collo y & tutto il relto dei fuo corpo era pelce , ancora alcuna

volta fi troiia delle pietre pretiofedametcemelli annelli, &
anche lì troua alcuni callellij, Se altre cofèjdellequali io non so
il norne,& ancor io rrouai vna bella gemma^poi giungemmo
dopò alquanti giorni fu l'hora del mattino a quella fontana,

che pere offe Moisè con la verga di Aaron5^-bagnò turto il pò
polod'lfrael^&hebbero da bere^la detta fontana è in vn nióte

lenolb;,^ queell'acqua noe troppo dolcej& quiui empimmo
li noihi vafìj& demmo da bere aili noilriGambelIijpercioche

erano ilari fei giornate^ che no haMeuano beuuto, & poi fé ne
andammo via il fettimo giorno, 3c paflammo certi poggi , &
giungemmo in vna vaile douetrouammo dell'acqua

.

Come nel deferto ne fu tolto il nolho interprete.

CAminando noi per quel deferto^vedémo vnapiccola for-

tezza chiamata AgapQ^laqiuIe è poih fopra quell'acqua^



e come giungemmo alb detta accjua vfcirono della detta For-
tezza certi Saracinij&: ne rolfero il nollro interprete, & lo me
narono in detta Forte2za,& voleano Taper da lui doue egli ci

menaLiaj& CI rilpokjche'l ci menatila S. Catherina, &: gli

Saracini dilTcrOjChe quella non era la via, però che al fuo tem
pò n:un C hnltiano era paffato per quella^Òc voleuano che tor

nailìnio inuictrOjC che non paliaflinio per quella viaj ma il no
li . o interprete lì inoltrò la 1 ttera del SoIdano,&: quelli laraci-

rti ceicauanó pur di trouar qualche ragion con tra di noi^diceri

do che la detta lettera era falla, e che ci voleano rimenare a Ba
bilGnia,& coli loro tennero il nallro buon interpretej&r à gri

fatica noi ci lafciarono andaie,& cofì caminal^mo con quelli

A rabi, i quali no inten Jeuamo loro,ne loro intendeuano noi,

ie non che'l nolbo buon interprete ci difTejclu noi non hauet-

fimo di loro Ibfperto niuno^perchcefll erano realiHimi, ik che
ci menarebbono hdelmente inlino a S. Catherma, & coli an-

dammo noi con lorojcome fanno le pecoresche hano perduto

il fuo paftorc con grande malcconia3& penlìero^ix' non fapca-

mo cl^e farcene dire^.clTenuo fenza il noilro buon interprete,&:

coli noi palTamnio il dtlerto,&dapoi fi aricomandammo alla,

Santililma Verginc,&:martire,poial N. S. che ci aiurafìe, pe-

rò che noi eramo poueri abbandonaii.,^c nò haueamo pcrfona

che ci intendefll; ^' cofi tutti Ihua-nó in gradilfimi gemiti , ^
foipiriji itrouandofì in cotal delcrco, cola, come firn no quelli,

che vanno per mare,& cofì caminando^l'alìro giorno vedem-
iTiO venire vn Saracino dalla lunga vn miglio in circa dinan zi

di noi per c:r:i viotoli,arriuoci innanzi in fu h via^iV pofelì à

federe, & ci afpcttò quiui,però che ci conueìiia patìhre per la

via doue era polto a federe quel Saracinoialì'horanoihauemo
gra paura,però che fé alcuni ci hauefle dimandato, noi nò ha-

ucrciTirno che rifpódergli,ne altri per noi,peroche haucuamo
peiduto ì\ noftro pallore, e nolrra guida, e come noi fùmoap-
prefib,diiTe vn di qudli Arabi,quello e il noilro in terprete , e

li alrri dilTerOj&r quello farebbe vn grà miracolo, & come noi

lo alHgLiramo, ringratiamo il N.S. & la fua daiora Spola Ma-
donna SCatherina vergine,& martire gì oriola,& lì tr^uamo
molto allegri,& contenti,& demmcli da mangiare, e beuere

,

& iui'ci diiìl'jche quelli Saracini gli hauciiano tolta la fpada,e

Tauo



J "arco,parche uoleuano egli ci uendefle, ò che ci uohuauo mec

ter taglia di qualche danari.e però gli hauean toltc^lafpadajSc

Tarco ; onde noi lo confortammo promettendogli reintegrar-

lo;,e caminammo con letitia, perche era tornato da noi , che

certo fi trouauamo dilerti, e disfatti^ e l'altro giorno fi partiro-

no da noi gli Arabi che trouammo nel deferto , e caaimando

aluiaggio col nolho interprete in capo di 50. giorni cominr

ciammo a trouar gran monti ^ ma andammo per le pianure a

canto alle montagne 5 tanto che cominciammo a ueder il fe-

condo monte Siyai^ e per la gràde allegrezza s'ingenoahiam-

mo con molte l^rime di diuocione;, e cominciammo tutti in-

sieme a can tar la Salue Regina

.

In quelli giorni fotte li detti monti j trouammo moki Ara-

bi faluatici con le lor donne,&: figlfuolij & non haurei rnai ere

duto, che cofì brutta gente haueìie hauuti tanti figIiuoli;,e fon

tutti nudijj huomini , donne , e fanciulli 3 & i loro membri ge-

mi (tali fono coperti di pelle di Gambello dinanzi, & di die-

tro.rSc haueuano con loro molti Gambelli^^j anco molte altre

forti di bellianie.

Come ^ionc^efllmoinxapodi dieci giorni al monte di Fa-

raone.ondé egli uolfe palfar il mar rodo quando perfeguitaua

il popolo d'Ifrael, e quiui s'annegò egli con tutto l'elTercito, e

qui trouammo un'alcra generatione, ch'era uelbti di panno di

pelo di gambello.con una parte dinanzi .. e l'altra di dierro j ^<:

alcuni erano utiVm di "ptAc Gambellina, 5c alcuni ne portano

intorno legato il capo, e cofì uanno hnomini, e donne, porta-

no lì loro capevi tutti legati inlìeme^S: ueniano uerfo noi cn-

dando in lor lingnaggi^^e dicendo coli. Meffy Valach afpeca-

Ìpe,e qui rimanemmo la notre^era mattina andammo perii

noliiro uiaggio, efiendo caminati un poco olrra^ fi accorgémo
hauer perduco uno de i nollri compagni Peregrino, & diniao-

dammoal noilro interprete, s'egli fapcua quello, chefulle dì

elfo; perciochencn fi poteuafaper niente di lui,fe nócheur-o
diceua ,che l'era rimallo al mar rolfo , e l'altro diceuacglie

rànafro à cuci fiume doue mangiamo hierferaj ma come il fat-

to s'andaiTe io nò so,noi nò potémo mai ritrouar queito buon
pouer huOiHO , e cofì mandammo indietrg il ngllrp interprete

con



con diioi Ar?.bi a! Marfo(!o> Srgli Anbi tornarono in di inrro

lenza il pelegrino nò trouanuolo, e coli il biion'hiiomo iì per-^

dette, che mai non .s'iiuel:; niente di lui

.

Come noi giungemmo al Monallerio dì S Catherina in fui

monte Siniij Dico, cheandiammo ben àizci giorni s-A per vn
alto monte , & un giorno fu l'horadcl uclpero noi giiingem-

ino al predetto laaclab-le Monilterio delia Santa Vergine > Se

Martire Spola di Cii: i{i"o Catherina , e quando noi il uedem-
ino dalla longa ci panie efler rifulcitad da morte d iiiti.ma noi

cramo moke debili , ìdiìì , de lianchi , & nóaianeiiano p;ù ac^

qua , però che gli Arabi ce l'naneano tolta > fhe non ce neera

limalla niente^^ gionti che funimoal fanto .Monallerio,ufci-

Tono fuora molli Montichi Greci , cJ ne guardauano filfo , ac-

coffandoci a loro ci abbraccia, ono con grande amore , e liibi-

to feciono di fcargi-re le iomz delli Gambeiliaé'c poi andarono

al Vefcouo loro per loro licentia , & ritornarono a noj , & ci

detteno una cafa a nollra pofia feparata dal Monalterio, & iui

li ripofammo commodamcnte

.

Come il Vefcouo mandò per noi

.

i\laudando il Vefcouo per noi,fubito a lui n'andammo rine

rentementejòcegli ci dimandò di chegencradonc^e paefenoi

crauamOj & noi gli facemmo riipondcre al noltro in rerprete;

Vnmum ^tuyite regnum T)e:,^}>c^ & lo facemmo pregare che'l ci

mollralle il monadeiio^ ^rla Chiefa, ^: altre cole d_l;a noWi^

le Vergine , 8j martire S. Catherinvi &:egli fubito chiamò un

Canonico,&: ci fece moHrar ogni cofaordinataméte l'una do-

po l'altra,éc come noi entrammo nella nobil Chiefa, inconti-

nente noi andammo al Sepolcro di S.Catheriiìa doiie ripofa il

fuo pretiofo corpo, & per abbondare letitia,^j gaudio comin-
ciammo noi a piangere , fi come fanno quel che trouano cjuel

che hanno defìderato , però che noi haueiiamo camìnato lun-

"go tempo per deierti , &'Muoghi faluatiJ li per uederJq nel prc-

TÌofo corpo il S.v^atherina.òv" ueduto quello fi partimmo del

h detta Chiefa , & andamn>o a mangiare di quelle cok che ci

erano polle innanzi a laude di S. Ca±;una,



G lardino , Se 'SìoRiiìeno di- S. Gatherina

COmeè.fatcoil Monafteriodi S.Carherina yerginej& ma?
lire fpofa di Ch:i(ìo : La chiedi dì S.Catherina è polla fra

griin móragne dal Iato deiiit) li iti il mór2 Sinaj^e dal lato finL

Itro li Ita quel mócedouc in prima lacrincò il popolo d'ifrael^

fottO il nxe.zù giorno è vn morate rf>tandoj & ini è vnbel giar^

dijno, e grande, & dentro lì troiiano molte rc-gioni di friutij &
arbori, & anche le gli troua moke regioni di herbe > che è vna
bella cofa a vederlo, & perii .giardino paifa vn groilo fiume, a
piedi di quelio giardino fono molte fontane, che han buonifiì

me acque , & in detto Monaikrio fono molte celle di Monaci
die quitti fanno penitentia per le, e perciafciin fìdelChrilEo*.

tio,non eicono mai fuor delle lor cellCjfe non per certe felle fc>

}enni> che végono p^r ranpo, 3c anche ve ne fono afìaì che 116

efcono mai per tutto l'anno , & ancora^on parlano mai ièuo
vna fola parola, cicej A Ila, che tanto è a difecome Dio vorrà
Io vi ho detto lotto brenita deìli fanti lochi,6€ holli def< gìiati

come fon ppltj? e doue^ in qua! paefc^ c< ream.e> prouincie ij

.' - -

'

meglio



megrojch'ioho po(ratOj&faputo,& in queflo mi fon volon-

Ticrì ùticacoper dire vn'allei^rczza;, &: vn folazzolpiritiiale à

tutti coloro che fi dilettano eli leggere , ouero vdir legere que-

flo prefente libro j peicioche veramente mi dilpofi, e delibe-

rai di voler ricercare tutti gli detti lochi , lap.r: loro modi , &
conditione,voili trouatedefignati, cioè Cniefejlochi, fiuma-

»e, mare;, ifole, fontane, monti, valloni, grotte, cauerne.

Com'è il Monalterio di Santa Catherina.

IL Monafterio di S Catlierma e mutato di dentro,&»di fora

con alte mura, &: è polto in vna picciola pianura , e nel pri-

mo loco doue fi entra [;li è vna porta di ferro verfo Leuate, &
cientro della porta gli iono le cafe doue alberano li pellegrini

quando vi capi tano,&quado tu entri per la porta da mandrit
ta,anderai vn poco per vna fcala, & giungerai fu vn fmalto,&
qui Ili ^ìi fono molte camere nellequali fi alberga,& dal lato al

Getto fmalto è vn forno , alla prima porta ch'è di ferro li Han-

no certi,che fanno la guardia, & gli e molto fcuro, <k appreflb

à quella vi è vn'altra porta, e auiu" tu entri nel Monalterio, &
vi fono due vie, l'una va al Monailerio da man delha, & l'al-

tra va nella Chiefa della vergine , & martire S.Catherina , &
la detca Chiefa e tutta coperta di piombo,& la facciata dinan-

zi è lauorata di fcarpello con belli lauon nleuata

.

La Chiefa di Santa Catherina

.

COme è fatta la Chiefa di

S.Catherinaydico cofi, che

quàdo tu vuoi andar nella Chic
fa» tu afcendi fette fcaglionidi

pietra, e la porta e grande,vn'ar-

co di fopra in volta , l'arco eia-

iiorato di legname, la porta di ci

preffo figurata : & fiiora della

porta è apparcchiato vn panno
negro,& la porta Ha verfo A qui

Ione . Dipoi quando fi entra nella detta Chiefa, dentro di effa

^ifono vn'altia gran porta,laqual e dipinta, &cópoll:adi ope

Ti Mofaica co la Noiha D6na^& il fao figliuolo in braccio, &
da va



ria vn Iato di detta porta gli ftd kgldriofa VerglnéySc martire,^

S.CatherinaySc dallalcroiaco ^ìi ita Moile, & dinanzi a au^^l-

Jc figure fopra la porta gli ardono tre lampade d'argento ', che
cialcuna é ben grande come vn Ihro , con ilquale fi milura il

grano , & a canto alla detta porrà forfi tre pafll d'ogni lato gli

fono più vfcioli piccioli con vn panno negro dinanzi, ^pcr
c'ddti due vIcioH fi entra in detta Chiela

.

Come e fatta la chiela di S.Catherinaj Dentro la detta cliie

fa ha tre nani ouer coperti,& ogni naue ha cinque colonne di

mar,-^> oro, nel muro della detra Chiela fon otto Capelle^& nel

inezo della Ch^fa e vn picciol choro5& dinàzi al chorO:,e l'ai

tir grande,& dina zi a l'altare vn tribunale, nelqual e dipinto
il Saluatore,& dal lato dritto e dipinto la N.Donna^amà ma-
caè dipinta S.Caiherina,.S:dallatodiittoevn picciol muro,
difcoilo dal djtto tribunale circa fd pafiì alto da terra , iui è il

pretiolb fepolcro adomatiflìmo di S.Carherina vergine^e mar
tire^e fpofa di Giesù Chrifi:o,come féguendo intenderete

.

Sepoltura di S. Catherina

.



LÀ
fepoltura di S.Catherina è nuca di mormoro hhnco,SZ

dentro è fcarpcilata vnavidacon vna croce;, &e quclta
iepoltura hn^i cinque pafll , e larga vndeci ^e deiuro Ja detta

jL'pokiira è duiifa in vndeci parti', nella pri;na par e verfb l'al-

tare il corpo di] S. Cathciina .; ma non tutto ; il detto corpo è
molto in i^iii con la bocca, però che dal fanto corpo viene, &
con la sata manna , e ibtto la bocca e vna coppa, d'oro con vna
canclctta d'argento , laqual canelecta palfa nell'altra parte dei

lepolcro, e qui entra L: làuta manna, & conuertifì in ogiio, &
quella fepokara no lì nioiha ad ognuno, Se quella manr.a del

la gloriola Vergine S.Carhoina e di tre ragion, e poi lì Itilla

per vn certo pa"nno,&: fallì oglio chiaro, & bello, come acqua
rofa,&" odorifera^la iepoltura è coperta di fopra co nobili pan
ni.,&: dinan/i a quelb fepoltura gli ardono cótinuamenre due
terze, 6z di fopra gli fono accefe tre lampade

.

Del numero , onero quantità delle lampade, che fono nella

Chiefa di ^.Cacherina. Io voglio, che voiiàppiate, che nella

Chiefi di S.Catherina gli fono molcelampade,e più volte mi
prouai di nurncrarlCjC'mai non potè venir al line del fuo nume
ro fante fono : mali M onachi me differo che erano z «^

. cente*.

nara, infra le quali ve n'e alcuna d'oro,'e d'argento, il come vi

ho detto di ibpra.dcntro della Chiefa fono tre vohe con tre v-

fci piccioli, tu vai al terzo vfcio, &eniTÌ in vna capeìla, el'al-

rro vicio d.i man fìniilraic n'efce fuori della Chipfa.

Dopò ì.i f ^pradctra Capelli ve ne è vn'ahra di Moife, doue
il NoliTo Signore apparfe a Molle in Hgura di fuoco (fecondo

che dice L facra Scrittura ) quando Moife guardala le pecore,

che era del fuo fuocero Madinis, ch'era facerdocc, ik andando
per lo deico deferto col belHame alla paitura, andò tanto lun-

fTÌ,ch jTarriuò al monte Oreb^ quiui li fermò Moife, &,M'iddc

v:i gran fuoco in fu vn grolfo arbore, & vedea ardere il fuoco,

&: l'arbore non fi mouea della fua verdura, &: vedendo quello

Moif: andò per voler vedere perche l'arbore ardeua^, & non lì

confunia'.ia, ontic In (ciò ogni coLì, e andò li,^ all'hora Iddio

chiamò Kloife, ^ dillegli hor ti f:alz3, però che il terreno do-

Ùeuiiifi, e lanro.

L'arbore



Vz rborc doiie Iddio appame a Moife in forma di £uoc<%

I
L predetto arbore fi dice che
è lotto l'alure alla detta Ca-

pala: ma non fi può vederjperò

che di fopra gli è vn grofTo mar
more , & in III quello marmore
li Ila vn vaio d'argéco^e nel det*

tovafoèvn poco d'ogliochia*

ro 5 e bello , & queil'oglio efce'

del detto arbore iiqual fi racco-

glie con vna canelima d argéto,

fopra il detto oglio gli fono quattro colonne , & fopra quelle

colonne è un'altra pleura » fu la quale fi dice MefTajdi fotto, 8c

d'mtorno a quella CapelJa gli è addobato di beliiflìmì tapetij

& quiui è vna gran perdonanza.

Delia fattione del Monallerio.il monallerio è molto gradé

& è molto diuoto , e chi non è ben \fo non laprebbe andare

per effo^ & ancora nò laprebbe vfcirnej però che è molto fai*

r0;& ha di molte \ ie détrOj& anco molte cafe tutte ad vn mo
«o,& gli vedranno dentro Monachi con gran barbe j prolilTe,

te lunghe^e magri, 3c molto fcuri a uederli^, fcoloritij&r palidi

oltra modo a giiardarli^^e ilanno in detto Monallerio vinticia

oue capelie grandi dinanzi alli mone: , 8c ancora fi dice, che
fono vinticmque Chicle, fi come feguendo uoi trouarete, 8C

in a nelle fono Monachi che finno penitentia dQÌÌi loropeo-

cati,& in quel monallerio non vi nonno entrar donne.
Delle ekmofine che fi fanno nel Monafcerio di S.Cathcn-

na.Nel fopraderto fi fa elemofina alle gétixhe ci capitano, SC
dalfi a lor da magiare buon pane,& acqua faporita da bere,8i

affai uiuàdc la fera,& la mactina,& vna volta alla fcttimana li

dano del vmorma poco,& quando li pellegrini fi partono,efli

dàno a ciafcuno dodici pani groflì^ che vno di quelli pani bi*

Ila per vna perfona al dUS>c mangiari quanto egli voir3,& co*

lì lo danno al picciolo , come al grande , & le ti capitalfe va
RCjò vn Duca,ò vn Conte, ò vn CauallierOjtàto fi da a un di

loro , quanto ad ogn'altrOj, che ci lìa , & perche io poteflì me^
giio vedere ogni cofa rimali quiui fsite giorni^ 3f pochi per^

L grjni



grifli rimangon quiiii più dì tre giorni^però che quelli^che rol

gono i G^mbtUijgli tojgono per andare, Se cornar'.'y?c quello

non facemmo noiima gii tof^liémino follmente per andare ini

Ujd^: non per tornare in qiuj^perche noi porefllmo meglio \ e-

dere ogni cofa^^ nel tempo ch'io gli fletti non feci mai altio,

che dimandare d'ogni cola dcntrO;,& di fu ora.

Delle Indulgentie , & perdonanze che fono date , & concelTe

alla ciiicfa di S.Catherina .

• DicOjChe quante volte con deuorione entri nella Chiefa di

S.Catherina confe/To^ & contrito andando riuerentemente al

fuo S. Sepolcro gli e di perdonio fette anni^^rc. ',

Della uia che lì uà in fui monte Sinai.

Vna mattina noi andammo fui monte Sinai con vn Mona-
co & con vn Arabo5& la uia fi piglia fopra il Mcnallerio dal-

la man deiha verfo l'occidéte. Quello monte è forte,& è alto,
.

& falfofo,&: continuamente ti conuien falire fi come tu andaf
fi fu per vna fcala , & la prima falita dura ben due miglia

., &
quando tu arriui al mezo del monte trouerai vna bella Chiefa

nominata S. Maria dell' Appari ti©ne , perche quiui appari vn
bel miracolo come voi intenderete.

S. Maria dell'Appari rione.

Dlco^chefu già vn tcpo^che

appreiTo a cjlla e hi eia era

tati topi,& altri vermini^) mo-.
do cheli Monachi, non haueua"

nodi cheuiuere,&p cucllos'ac

cordarono infieme li detti Mo-
nachi di partirfi didetraChie-
fa.,dicendo fraloro,andiaino fui

S. Móte,& nelli altri S.Lochi,&
andiamo uia, e come vfcirono

della detta Chiefa s'incótrarono co due dónc,dcJlequali Tuna
fu la Vergine Maria , & l'alerà fu S.Catherina, ^-cucile oònc
dimadarono alli detti Monach indicendo: O dolci fìglinoli,do

ueanditevoi? E lif^jMdetcì Monachi rìlpofjra alledetue

donne,&:diflbro,perclie fi partiuano,&la noitra Dónarifpo-
fe,dicendoi Figliuoli carifluni,voglio che per mio amore ritor

niate in quello loco, però ch'io fon la fuocera di colei,che fer-

uite.



uite,&riioirefì verfò S.Catherina^dìcédoj Qiieftà è la mia nuo
r2.,e lappiate cerco, che noi no ui partirete mai di quello loco ,

^' llibito quefti MoHachi tornarono nel monailerio, &troua.
reno qiiiui cento Gambelli, ch'erano caichi di uittuaria^cioè

grano vino^cera^ogho, & queiio uedendo li Monachi fi ralle-

grorono molto , 6c Scaricarono li Gambelh'^ & come gli heb-
bero fcaricati fparirono j ^: in quel Monaflerio non u troua-

rono più topi^ne altri uermini nociuij& gli Monachi dall'ho-

ra in qua hanno hauuto la loro viuanda, ancora al prcfente fi

troua nel detto monailerio di queiroglio , Se chiamafì oglio

miracolplo^t^come vai più e Itra lui monte uerfo oriente tro-

iierai due pqrte lungi l'una dall'altra poco , &ibno ftrette^ &
forte, & quando lei paflato quelle porte tu trouerai un mona
lterio;che è.chiamato Elia Profeta.

^.F.lia Profeta.

LA Chiefa è polla su un mon
te piccolo piano con alcune

caie, &quiui fono trearbonin
un horto, &: gli fono quattro ca-

pello molto diuote^^- iui è il lo-

co doue Elia profera digiunò
quaranta dì, Se quaranta notte,/!

come dice la Profetia: Ambulaui
tn folitudine cibi illìus vfque ad me
tem Oreb,^ìm è gran perdono.

Il xMonte doue iddio parlò a Moife.

QVando tu ti parti da S. E-
lia andando fopra il mote,

pigiierai la uia verfo il m.ezo diV

& quado ferai lòpra del mòte ti

volterai uerfo occidente a man
ilniilra ^ & iui lòpra tu trouerai

un faifo grò fio , ilqual faffo è di

color bigio ,epoidel]i fafTidel

medefimo iri<3te, il faffo è caua-:

to détro^per niodo che una per-

i. X fona



fona gli pub ftardcntro, 8; iuì Iddio parlò a Moi/e, &dìflre-

gli. Entra in quel fallo, & io gli paflerò dì fiiora via,& allho-
ra tu mi vederai, & M oife fece ciò che Iddio gli dille , & coii

ijuiui viddi il SignoiC.

Loco doue il NT. S.diede la legge a Móifc.

I
T^ Ico j che vn poco più in s\x

Ì^J fi va nel luoco, oucro Chic*
la doue Moife digiunò 40» gior-

niiC 4ò.notte5 & i *- uel loco Dio
gli dette la legge in fcritto con il

dito in due tauolcja detta Chic-'

fa,è molto bella; ma picCola3& è

polla in fu più alto loco del mó^
te, ch'egli ha vcrfo il Leulnte,di

uifa con un muro ^ & in fu quel

muro è una Tauola dipìnta come Moife diuife il mare con la

iiergaiSc come il popolo d'ifrael pafsò il mar rofTo,^ come i]

Re Faraone fi annegò con tutto I cfifercitotlo gli fon ihto ap*

preiTo al detto mare, ilqualèlungida Babilonia cinque ^ior*

nate, &: in deit:. Chiefa è dipinta'tutta l'hiftoria di Moile ^ &
éa man deftra gli è una Capella dou'è il loco doue flette Moi-
fe in oratione,& doue Iddio gli dette la Legge,Iaqual fu fcrit-

ta in due TauoIe,com'è detto di fopra,dinan^i alla Chiefa(al-

quanto difcofto ) è vna Mofchea delli Saracini con due celle

,

nellcquali lui vuolfe far penitenti! , & nella detta capella è di

perdono di pena,& di colpa.

Come fi afcende in fui Monte Sinai.

Dico . che quando tu vuoi andar al monte di S.Catherma
quella fi è la via di calar giù del monte uerfo tramontala , &
rorien te,& farai un gran uiaggio airingiù: ma bifogna che tu

li tenghi bene, però che'l monte e fafibfoje ruciolentej&rcac-

tiua fcefa , Se nella ualle trouerai una faluatica porta j ma tira

pur uia & tienti pur bene>però che'l fa bifogno. Se quando tu

lei a mezo del monte , tu piglierai la via verfo il ponente , e

iempre anderai afcendendo, & apprcfib il monte e un mona-
iKiiOi che fi chiama li (quaranta Martiri.

Mona-



Monafterio delH Quaranta Martìri.

IL Monalleiio delli S.Quaran

ta MartirijC periinétea S.Ca-

therina^ S: è vn bc:! monaihrio,

& gli e dentro ci moI:e belle cz

fcj & ui Hanno dentro otto Ca-
nonici, £^qi:i albergamo noi la

notte j e la. mattina andàmo noi

in lui ixion teja doue fi ripofa il

corpo di 3.Catherina vergine,

& martire, douc il detto fuo fan

to corpo fu pbilojouer portato dalli S. A ngeli al principio, dc

quefto monte è più alto , chel monte di r^ioìis, & è più ratto

da falire, & è anai piiì dubbiofo di afcendere,& dìnizi a que-

llo monallerio è vn bel GiardinOj& per quefto Giardin o paT

fiivn fiumi cello.

Come fi va falendo il monte di S-Catherina,- DicOjChe co-

me tu ti parti del fopradetto Monafterio , tu lafcierai da man
fìniftra vn picciolo piano che è largo vn tratto di manOj& pi

glierai il monte da man deftrafopra vn vallone verfo la parte

dell'Occidente^ in fino alla terza parte del monte.
Il monte doue gli Angeli pofornoS. Catherina.

D'ìlla palma, e delle pietre di

S.Catnc;inaj Dico,chequa
do tu farai in mezo del mote fé

gli trouano delle pietre di S.Ca
iherina co la pahna idue lochi

appreifo l'uno all'ai tro,e quàdo
tu farai da man finiftrainsùun

mòte ai^uzzo,che tu trcue.ai, tu

anderai alia cnina circa due bal-

leftrate , & poi falirai all'insù p
quefto Monte, & auiui appreifo tu rrouerai vna grotta,ouero

cauerna, & andanao più innanzi trouerai un'più forte mote,
& qràui bifogna , che cu ri tenghi molto ben forte , però che
ti bilo.Tna5percheil m mteè continuamente dritto, & è quafi

cofa iinpofiìbile a poterlo falire, & la cima del detto monte
è dunlfima , cioè di duro Ulso , e fopra quefto faflb e la for-

L 3 ma



ma^&r la famònedel capo, & dèi corpo della fantlnfima Vergi
ne, & martire Catherinalpofa del N-S. Gielu Chrifto, come
gl'Angeli iui la portarono della città di AleiTandria in lui mò
te Sinai, che gli è lon^i da vn loco alFalcro uintiotto giorna-
te,& qui fu trouato il ilio fanti/lìmo corpOj& trouanfì ch'ella

iìc:tc quiui in su quello monte kì centenara d'anni , innanzi
ch'ella fufTe trouata da ninno, & poi futrouatada Grecite

3
nello monte palla d'altezza tutti ^ìi altri monti , & la cima
el detto monte e cofì ihetra, per modo che a pena di ilare b-

bono ii.perfone, &" in fu la cima del detto monte li vede tui>

to lì mòte Sinai,8e il mar rofso doue pafsò il popolo d'Ifrael

,

& doue il Re Faraone lì annegò con tutto il fuo effercito , &
vedefì tutta l'Arabia, e tutto il paeie d'Egitto^, de in fu la cima
di quello monte cominciammo a. cantare ad alta voce l'Anti-

fona della Gloriofa Vergine Maria, cioè , la Salue Regina, &
dicemmo altre orationi con diuotione , 3c poi tornammo al

fopradetto monaflerio molto llracchi,e laflì, &: con gran fred

do , & era molto tardi^ & in fui detto monte e indulgentia , e

perdono di tutti li fuoi peccati di pena, e di colpa, tante volte

quante il uero penitente afcende lopra elfo monte.

Come al difcender del monte trouammo il monallctio del-

li 40.Martiri,& rimanemmo qui quella norte,pero che noi era

ino lafli , & llanchi , & le gambe ci doleuano molto forte per

l'afcendere^per modo, che noi nò poteuamo llar dritti,gH Mo
nachi hebbero compalllone di noij& ci diedero da mangiare,

e da ripofare in fu li fafìfi,& giacemmo fotto a vn poco di tez-

Zucio^e quello ci parue albergo da uan taglio, perche noi era-

mo Itati più giorni che non eramo alloggiati in loco coperto,

& pareuaci cola nuoua-Douete fapere,che in fui monte Sinai

n on fi trouano alberghi, ne arbori, ne herbe , le non a S. Llia

,

come di fopra ho detto,& ancora douete fapere, che gli A nge

li nò portorno il corpo di S. Catherina in fu quel mòte doue
Dio diede li dieci comandamenti della Legge a Moife , ma lo

portorno su vn'altro monte più alto,che quello: il detto mò-
te è dirimpetto al mòte Sinai,& a Iato al detto monte e il mo-
nallerio,come tu vuoi falii in su per andare a S. Catherina.

Qyello che portano li pellegrini quàdo lì partono da S.Ca
therina



therina,qual fi piglia della S.Manna chi ne può hauer^Iaquat

^ià piouete al popolo d'iiiael dal cielo^ ma nò p màgiare, ne
per bere, ancora <ì piglia di quella verga,cóh Quale Moifedi-

uife li mar rofso , quelle cofe fi pigliano^ fomma diuodone

.

Come noi fi partimmo dal detto Monafterio vn venerdì

fu l'hora del mattutino cargammq li nofhi Gambellije fé par

timmo con allegrezza del detto monailerio della fan tifiima
Vergine, & martire S.Catlierinaipofa del N.S. con molte la-

crime di diuotione3& pigliamo la via verfo Gazzara^ch'è ter-

ra di Saracmi,& per quel giorno poco caminam.mo.
Perla vi.rthe noi venimmo da S.Catherina a Gazzara^an-

dàdo più olt:a per la detta uia , il terzo giorno noi-trovammo
fa quelli monti certi Arabi faluatici, che portaua ogni lor fu-

ftanza^mafferie, & ogni loriobba,&sù vn Gambelio era vna
veccliia a federe , alqiiale era madre di tutti gli altri^ & con lei

erano iiuoiiuni, femine..giouenij& vecchi^S: fai:ciuliij&coiI

loro erano per il detto deferto andando hora in. qua , hora in

là,& non itanno mai feimi, & cefi, è la loro vfanza-

De gli Arabi faluatichi.

Il quinto giorno noi paflammo un piano, & qui appre/To

al det.o piano è vn b jfchetto picciolo, delquale vfcirono fuo
ra molti A raoi a caualloj& erano armati a loro ufanza co gra
mazze in mano, ne prefero la uia, &in fua lingua ne diliero

che gli deflìmo qualche cofa da màgiare: ma gii Arabi che era

no co noi gli giuromofopra la loro fede, & del lor Dio Maco
mer, dicédogh , che noi eramo pouere genti, & haueamo pò-
ca,viLrLiaria,& cofi fi partirono da noi,& noi contenti.Qiiefti

-Arabi hàno p colhime,li:àno vndeci giorni, 8c\ndeci notte

,

che non attende ad altro che caualcare per li deferti, & bofchi
lenza màgiar, & fenza bere, e quello ho veduto più voice nel
delerro, però che vna fiata fé ne fuggi un gàmbello a vno delli

nollri Arabi, e gli andò dietro, e ftette 1 1 . giorni, & 1 1.notte
fenza mangiar ne bere prima che'l ritornafìe,& quello fti chia
IO , & manifello , però che fé vanno per il deferto vn mefe ia
•licrOadie non croua cola alcuna di m^ngiar,neda beuere.

L 4 Ea-'no



Bagni di Lamech »

HOra diremo di Lamech, il fello dì aJI'hom di vsfpro noi
^iungémoad vn ferraglio^il qua! fi chiama Lamech^ma

nò già ql Lamech doue giace il corpo di Macomct : ma è vna
guardia,^c ftannoui molti Saracini alla guardia nel dererto,&

quiui fono vndcci bagni d'acquaj,e dà lato gli è vn poz zo con
buonifTma acqua-ma no bifogna chealcuno nebeua troppo,

perche gli cofterebbe cara più ( he la malua/ìa,& dall'altro la-

to gli fono fei fornij& quiui dimadai quello che fàceuano de'

detti fornii mi fu detto, chea certi tépiand.iuano infìeme 40.

millia Saracini p andar al uero Lamech al fe^olcro del lor ma
ladetto idolo Macomet ^ &r p quello andar ^'ira géte infiemc,

cóuiene che fi em^^'ano ìi duoi bagni d'acqua, accioche tanto

popolo poffa prellamère bere > 8.* gli detti forni lono farti per

cuocer del pane, 8c le cucine per Ciìoccrla ca^ne,^: altre cofe,

& la gran citta di Lamech doue è l'arca dtl maladetto Maco-
in^t5Ìo gli fon bé ilat« appreflb : ma dimadai al mio interpre-

te > & egli m*tìtflfe5 che nella detta città di Lamech era la lor...
. Chiefa,



Chie(à, oiier Mofchea, Sem detta Chieia era vna Capellijla-

qual capella e murata di fotro , & di lopra dalli lati di calaini-

tJLySc nel mezo di detta Capella è l'Arca dd maladetto Maco-
met, & per virtù della fopradetta cabmiì:'. che tira a Te il fer-

ro j però cht Ì'A rea del detto Macomet è di ferro ^ ?^ la detta

calamita tira a fé la detta Arca/j tienela foi p^a da terra in ae-

rCj & in quella capella non gli era ninno per paura che la det-

ta calamita non gli tiri a fé j però che fé alcuno haueiTeaddof-

£o tanto ferro ò acciale , ò fimile metallo, la predetta calamita

k> tirarebbe a fé & rimarebbc fofpsCo fi co:ne è l'A rea di Ma-
comet, & fé gli^ntrafse vn'arrnato non fi porrebbe mai parti-

re : ma rimarelAe fofpefo in aere per la uirtù della fopradet-

ta calamita j 6^ dinanzi alla detta capella ardono continua-
mente quattro torce grofse , & grande di cera rolfa, & gli Sa-

racini tengono la detta Capella^ & Tadornano molto ricchif-

iimaraente.

Come noi troiiammo certi Pclegrini.

Dico che a fette giorni noi trouammo forfì quaranta Pelc-

grini cht andauano a S.Catherina^mfra loro era vn Cóte,che
era gran Sii^nore, &r hauenano di belli Gambelli,?.' come effi

ci uiddero fi rallegrarono tutti pur affai, & noi fimilméte con
loro^^- nedinunSaroiio del camino, & fé la via era fìcura, &
coii noi gli dicemmo il nollro paTere,e dopò fi partimmo l'u-

iio dall'ai trOjC giungemmo ad unafaluatica montagna.

Come noi trouammo molte tane,catìe,& grotte.

Dìco,che'l nono dì in fu! mezodi\noi pafTammoperuna
ualle,e trouàmo molte fpelóche,tane,cauerne, e grotte faluati

che^ch'erano piene d'Arabi faina tici,li quali erano ueltiti con
pelle di Gambelli pellofe^e negre,che pareano dianoli a ueder

ii,e noi uedendolijincontinente fi ftringémo infieme5& fi rac

comandammo airaltifiìmo Iddio, che ci volefie aiutare,ma il

noilro interprete diede a noi buon cóibrto, dicendo, che nò fi

defiìmo penfiero , però che fono femine , che guardano il fuo

beftiame^& non fanno diipiacejra perfona di feite alcuna,m3

effe



cfTe guardano uoIontleri,&hanno dilettò a vederci ; ma pur
noi timidi dalLi paura , le Ipazzammo di partirfì da loro più
prefb^;,che noi potefìimo^iutizi cheli lorhuomini toinafreroi

Diioui degli yVrabidometlici, il decimoquinto giorno tro

iiairjno noi eie gli Arabi molto domelHcij^uì rimanémonoi
Ja notte , però che gli nothi Arabi;, che guidano gli Gambelli
erano di quella genxe , 6c iono ficura gente, & la lèra ucnnero
rutti da noi,& ci apprelentarono della carne di Gambello^ma
a noi non piacque , nientedimeno noi dicemmo al nollro in-

terprete, che gli ringratiafìero da parte nollra per milkuolte*
Come noi crouammo terre lauor^te.

Dico, che il ieitodecimo giorno noi trouammo del terreno

]auorato,&: dell'acqua appreifo a quef^o terreno, e quiui rima
nemmo noi quella notte,&:erauammo appreilo a Gazzara fct

miglia in circaj ma non potemmo hauere ne pane,ne cola che
ci biiògnalfe, e cofì le ne ileflìmo con il noltro bilcotto,come

noi eramo ufati a Ilare un buon tempo.

Come noi giungemo a Gazzara.

Dicojche a giorni fedeci la mattina per tépo noi giungem-
mo a Gazzara, & intràmo in una caia d'un Chriitiano nnc^a
to,e qui rimanémo poi ripofandoci alcuni giorni, che ci biib-

gnaua molto bene , però che eramo lìracchi nouìk lì 9,\hdìì .

I*)iroai della città di Gazzara, eh 'e una gra c1'ìÌ,ì:<. appref-

fo il mare a mezo miglio , & è lungi da GierulaJem quaranta

miglia . Quella città di Gazzara e molto nobile, & a lei fono
fottopolli molti Re, & è ben uero,chela città di Gazzara con
quelli RelÀ^n Ibttopolli al Soldanodi iiabiloniac'i:gitto:ma

il Re di Damalco è il più potete Re, che Ila fottopol^o al Sol

danodi Babilonia, &" dopò lui è il Redi Gazzara, efottoa
quello Re,c il Re di Gieriifalem,con una parte t'ella Soria.

Dei luocodoue mori il forte Sanibne. In Gazzara e un gra

palazzo,nclqual palazzo il forte Salone fu tradico, e robbato
della Ina forza dalla donna fua , & dalli parenti di lei, il detto

palazzo l'ho vedi:to,ilqual e tutto fracafiàto,e ruinato,edopò
quello gli crebbero al detto Salone li fuoi capelli, rihebbe la

ina foiia come in priiiM^e quando fi Uidde rellituita Li fua for

za.



z:x,di^sc a qlìo che'l gi]idau2,che Io menafst; in Gazfara, però

che la llia dona co li fuoi parenti gli haueuàno cagliati li llioi

f;capeilii& canati gli occhi > &: giunto che fu in Gazzara gli fu

.^dettOjChe la iiia dona faceua feita nel luo gran palazzo^ &: ch^

{erano.qului tutti li maggiori della città alla detta fella , $: al-

Ihoradifie Sanfone al luó garzonexhe'l mtnafTe alla colonna
,che era nel me2o fotto al detto palazzo^laqual folleneua n pa
'lazzo : lì detto Sanfone abbraciò la detta colonna j & dilfe :

Mora Sanfone con tutti li fuoi nemici;, &:iubitoruinò ilpa-

.lazz^o adoifo a lui^& a tutti gli altri;,che non campò veruno.

Di Vivhuomo forte ch'io viddi in Gazzara

.

Dico cofìjche in Gazzara viddi un'huomo , il qual ropeu;!

un ferro nuouo di cauallo co le mani^, de grcifo più. che non fi

rebbe quattro ferri di quello paefe, rompeua li fulli ddÌQ gam
bealli Gambelli con la fua tefca^ ik leuaua da terra vna pietra

groifa vn mczo braccio,& era luga braccia diu,e mezo,& pQ-
fela in fui capOj 3c gittoifela di dietro^ ancora tolfe lui cinque
huomini > vno fé niettea a cauallo fui collo , & dui facci llara

federe fu lefpalle
;, &: dui altri ne pigliaua fotto le lafene^Sc c6

quelli cinque huomini giraua intorno intorno come una ruo
ta 3 de corfe con lor vh gran prezzo di uia > & ancora viddj ios

batterfì vn martello fui capo^come fé fuffe frato vn'ancuziae^
e non fi facéua male^ & molte altre merauiglie uiddifare-

^
Della uia che fi fa da Gazzaram Damiara^a dì 25 .noi fi par

tìmmo da Gazzara pigliandola uia uerfo Damiata^però che
non uoleuamO più tornare a Gierufalem per no pagar il pai-

faggio maggiore al Sojdano 3 che fon fiorini quattro:, e mezo
per huomojfi come noi pagammo la prima voltai ma noi Ilo-

gammo la uia fette giornatej& pafiammo per il paefe d*Ègit-

tOi & giungemmo a una, città chiamata Damiata,& in quella

trouammo noialtri Gambellidacaualcarej & da portare la

iiollra iiettouaglia:ma efi^endo per la uia per uenire a Damià-
ta, il primo giórno hauémmo vn grandirfìmo ventò ^ pét mo-
do che noi non potemmo caualcare per lo fabbìOneiOUer are-

aia. Se reilamino quella nott« in vna grotta^ 6^ ngn hauemmo
altrp albergo*



D A M I A T A

DTroui come noi fi partimmo da Gaz7.\ra,&arriu3mo in

Damiata in cafa d'vnmercadate ch'era Italiano , equa-
doeglisétij che noierauamo Italiani,Fracefi,e Teddchi^egli

Jie riceuette nella fua cala gratiofamcte alle Tue fpefebani^.
giorni,però che noi afpcttauamo vna Nauc p aniar in Cipro
& in quel tépo uiddi molte cofe in detta circi , delle quali io

ve ne voglio alenate ragionare. Dico ch'i , ) zmiata è vna bel-

la citta , it ^ la detta città corre vn fiu ne, che v ié dal Parndi-

fo,che è chiamato Fifon, & la città ha molti belli giardini c5

inoltefortidifruttidelpindiro,conef'5no :3at:eri,Fichi del

He FaraonCj&r molti altri frutti,de' quali io non so il Tuo no-

tne.Qnefta città l'accjuiilò S.Lodouico Re di Fràza, & tenela

trcanni,& S.Lodouico andò a Babilonia a cóbartere col Sol-

dano:ma come piacque a Dio(per li nolèripeccati)il detto S.^

Lodouico fu prefo dal Soldano,& rimafe \ongo tempo in pri

gioncjin vltimo S.Lodouico fi nfcof^c per fàco oro, ]i;àto pc

Whéi CQfi fu liberato di prigione, t^ aco^uotìi-ine in Fràci»,
'

'

^
DeUe



Delle gii bifTefcudtìrCjche fi troua al mar di Damista; Di"
coj come fili uTcuo di Damiata andado a ueder il mare^ tròuai

^ n mercadante, che haueua molte bifie rcudere,& erano tutte

morte: 8c ve n'era una ch'era longa ere bracciajil coperto di (o

pra è nsolto forte yScli Saracini comprano li detti coperti per

farne feudi , & fono fi forti ) che ferro non gli può nuocere ^ e
ho veduto dargli fufo d'una fecura , & non offenderla niente»

Melo Paradifo.

T 'Arbore Melo del Paradifo^

è a qllo modo^il fuo pedak
diuéta groffo, & le fue foglie f<>

no fimìglianti ad una linguaggi

fono fi larghe^che quattro ^fo*
ne icariano lu una fogliajj&r è 16

ga lina la eia , & ili la cima di q-
ito arbore nafce una boccia^che

fa vn fiore ^ & è la bòccia come
vna pignajma più lóga^Sf inrut

to quell'arbore non ui nafce più d'una pigna come vedi nella

figura, & le mele, ò pom.o fono fatte come le fcor^edelle COr-

necchie di hxie, & come è mature Ibno gialle^e quando li vo»^

^liono cogliere tagliano il detto arbore 7& in io. giorni rina-

rce^efa delle mele come primate quefta è la fua naturaJe mele
fono doki.e faporite, e tagliandole per ogni uerfó gVè dentea
il fegno della Ctoce del N. S.&: quello ioì'ho veduto*

Datreio»

Ico.che ne fon affai in Égjc

tocche per tre denari ne €6--

perai tanti, che n'hauerebbear-*
fai tre pérfonci il Dattero ?ado-
pfan li Saracini in affai cofe^del
k foglie ne fanno cafTettine,*
de' rami ne fanno gabbie > e fer-«,

ram imperò che in quel paèfe noA
è legname che fi poffa far tauo*

j,,^ ^
^e,& del pedale ne fanno delie

cale, & deihicor^a ne fanno fpaghi,CQidepgànepi,&: altre co-
fefimigliantij^^'c,

Quert«>

D



C>aeilo ciò Gambello quale porta le

fomc delli Mori.

Babuino



I
BabinnOjCocodrilIOjLioncorno^ 8c Salamandra.

COCOPPJLO

sAl^}^ARn^

Caprone dalla coda largha . Capra con l'orecchie lunghe.

DE Ile fiere che a noi farebbe

rem t • maraui;?'ior?, neìli

cirri di Damiata io viddi molti
animali afilmighaa al \na Ca
pra, chz haueuano l'orecchie Ki

ghe infìno a terra : Ancora vid-

di un Caitrone , ilqual haiiea la

coda tonda come un tagliero , e

pefa ra tocche a pena la può por
tare, il paele d'Egitto e vn pae-

fe molto gralfo ^ & r'cco j ma fé tu vuoi dell'acqua ti conuien
pigliar di quella del fiume Fifon^, però che'l nino è uietato in

tuttala Saracinia;,&j) tutta T A rabi.^ &appreiro della città è

la Chiefi di S.Geor^io^ ?^r la Chiefa della N.Donna , laciuale

officiano li Canonici Nellorini^per inuidia li Saracini gì han
no fatto vna lor Mofchea a Iato alle dette due Chiefe.

Come



Come gli Hebrei,& Farifei adorano,& dicono
leloroorationi

.

ESfcndo vn giorno nelh dai , vn fabbato andai alla Sina-

goga degli Hebreij j^chc-ia quel dìfaceano vna foléne k-

„

iiàySc llaJo io all'ufcio di fuora p voler vedere lelor orationf,"

^ l'olénuà j mi uide un Farifeoj ilqual mi conolcea,& fecemi

fegno ch'io enrraflì dentro j & incontinente andai da quello

l-arifeO;,& ei mi prefe per la mano,& fecemi federe apprelTo il

tabernacolo ch'efll adorano ; maio non intendeua, alcnni di

loro faliuano in fu una fedia , dicendo nelle fue orationi certi

vocaboli che noi habbiamo TicUe noilre fcrrture in lingua

Hebrea^come e Al!s;luia,Sabaoth,IfraeIjin cxcold^^ Ofanna
&quadodicorxoleloroorarioni iì pongono tiutiafedeiein

terra, & menano il capo in quà,&: in là continuamcte^ cjuàdo

hanno fatto cofi un pezzo, allhora fi lena un altro Farifeo, &
apre vn armario,&caua fuora del detto armario un t.ibemaco

lojtenendolo in mano in mezo della Sinagoga, & fi volge in-

torno unauolraj& tutti gli Hebrei huomini,&dónefe inchi-

nano riueren temete, poi cheThebbero molhato,Gii£l Farifco

mi fece uedere, & intendere ciò che era in quel Tabernacolo

,

& uiddi che gli era dentro una carta pecorina in fulamial era

no fcritti li dieci commandamenti della legge , liouali Iddio

diede a Moife in fui monte Sinais la oratione delli Hebrei è il

lor Pallore Dauid Profeta ,& li altri Profetidi I^rofetain

Profeta,^ non hanno altre orationi, ne altri iàcrifici^ .

Di Santa Sofia.

DEI facrificio, che fanno »li

G reci.Li Greci fono molto
gràdemente diflferétiati da noi

,

effi non dicono Me/la fé non fo

pra di un Altare il giorno, & co
fi fanno in ogni ehiefa,non hà-
no campane da fonare: ma qua-
do loro uogliono dire Vhore del
dì , ò qualche Meffa , allhora

vanno n fuo Prete(ch'è chiama
toPapas & monta in fu la Chiela ^ & ha in mano una re^a

dsL regare larga vna fpanna , & e lunga fei braccia , & in amba
man



man ha vn Mazzolò ;&r con querti mazzoli ci percot^ in fu

cjaelb ie^a;,chc fanno fi gran riunorej che non è ciizà R lunga,

ne fi largaj, che nò iì oda per tiiLtOj lor diconp-Ia Mcffa l^mpre

in Tu i'iiora di icih.,\^ non cantando per iìaJfa: ma cignando co

manose come il Idia dee andar in slÌ;»q in giù ìk il Ilio Sacra-

mento è quefloj efà pighano vn pane y& nel mezzo del pane

ne cauano vna fetta , & quello è il Tuo faifrificio , iì popolo fi

pone in boccone a giacere in terra , dicendo non eifer degni di

guardar quel fanto Sacramento;, anco vi faccio fiper che li

Greci iì portano grand'iniiidia, pia cht non fanno li iàracini,

&perlaIorgrand'inuidia fono diuifida noi^e dalla catholica

Romana chiela^, cofì come noi reniamo Roma per il capo del

chriilianefimo, & il Papa per Vicario di Dio in terra j&cofì
eglino lo tengono per fuo VicariO5& in luoco del Papa il Pa-
triarca di Collantino poli;, il qual fa VefcouÌ5& dà, Se concede

tutti li benefici eccleiìalHci a Preti, & ogni Domenicali detti

Preti fono pafciuti^Sc cibati dal loro Papa, Se co fi lì danno ad
intendere che la fua fede lìa molto buona, 3c perfetta ^

Della fede de gl'Indiani, & de gli Ethiopiani

.

DTco,che quelli d'India, & quelli d'Ethiopia hanno vna fé

-ie medenma; ma quelli d'India fono pochi , &: quelli di

Htiopia fono molti,& fon tutti neri,e quelli d'Etiopia amano
più noi chriltiani, che ninna altra generatione di chrilHani

che fìa,& olerà il mare, Ik vorcbbono volótieri participare co
noi : ma il Soldano di Babilonia non lafcia intrare chrilHano
ninno nel fuo paefe, acciò che non facemmo con loro alcuna

compofìtione contra diluì , e quelli di Ethiopia pojlbno an-
dare nd paefe d'Egitto fenza pagar al Soldano alea paifaggio

&-poffono palefemente portarla Croce per tuttala faracinia ,

&: vanno al fanto Sepolcro ferjza alcun pagamento dipafiag
gio, & queib gratia non ha ninna generatione ne chriib'ani

,

ne Saracini, fé non quelli di Ethiopia,& folo fa quello il Sol-

dano, perche il Signor deirEthiopiaèvnodelli maggior fì-

-gnori, che pofia effer nel mondo,ben è vero che la fua fede no
e buona,pcrò che iì battezzano con ferri affocati dinanzi alla

f.cnte,^' coli ho Icritio delie fciacte de'Chriflìani.cioè quello
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che manca a ciafcano alla fedccomc è li Greci, liquali no han
no h fede^jC molti nò credono nello Spirito fanco,ne alla Cir-
concifione del noftro Signore , ne alcuni al battelimo , & cofì

manca à ciàfcuna generatione qualche cola alla vera fede^hora

vediamo;, & veniamo alla fede de gli Ethiopiani,&dellilor
facreficijjCoftoro cantano proprio come fé ridefrerOj& mollra

no quanti denti loro hàno^» & quàdo il Sacerdote vuol facrifì-

care^Quelli che gli Hanno d'intorno tengono vn pano di broc-

cato a'oro;, & copreno il detto Sacerdote, & l'altare con elfo

,

che non fi può vedere niente^^ cofì finifcono il fuo facrificio.

Come noi fi partimmo d'Egitto, & ritornamelo in Cipro

,

dico che noi Itemmo in quefto paefe yn mefe , & dapoi troua.

mo vna naue^laqual volea andar in cipro^e noi s'accordammo
col patrone della naue,e andammo su per lo fiume Fifon,infì-

no al mare , & la mattina per tempo facemmo vela col nome
dell'onnipotente Iddio con buon ventoj& giunp;emmo in

breue termine all'lfola di Cipro , & arriuammo alla Città di

Famagolhj la qual è porto del mare.

FAMAGOSTA.
DEI luoco doue nacque la

Vergine, & martire Santa
Catherina.Io mi partì della Cit
tà di Famagorta,e andai per ter-

ra in quel paefe douehabitaua
gii il Re Cofto,i] qual era padre
della Ver^me S. Catherina, il

paefe fi chiama Salauina^e la cit

tà Conilantia; mala città è tut-

ta dillrutta & pur fi vede anco-

ra le mura del Callello , nel qual habitaua il Rè Collo, doue
nacque S.Catherina ^liè vna piccola Chicfa laqual tengono

li G reci fuora della Città,& gli è vna picciola Capella per ve-

ro fegno come quiui fu decapitata S.Catherina, & l'Apertolo

San Barnaba,&quiègran perdono,& ancora in detta città è

il corpo di fanto Epifaniojil qual fi moftra intieroje faldo.

SI^



S I T I A DI GRECIA.
Iroui come noi fìparrim-

;no da B jffanta;, & paffam-
TiO per l'Ifali di Betìfanta, & in

breui dì fé ritrouàmo a Nicofìa,

'^Steìilt-^^^'i'»* '^"^""^^^ ""^^ '^ ^^ "^^ Cipro, &
ltnnni"w ^ -p ^ ndàino per la licentia, che niU-

no nò può vicire del fuo Reame
lenza licentia, anco gli coriuien

hauer il fuo bolla, & cofi andà-

mo al porto di FamagoiU, &
qui Erouamo vna g:ona cocca che voleua venira Venetia, &
cofi intiimo in decra cocca, :^<: drizzànio verfo il Ponente j ma
come piacque a Iddio fi leuò vn grà vento da Garbino , ilqual

ci fi molto cóctario & ne cacciò del marCa^ Settelia,& in tra-

mo nella Turchia in vn paefe chiamato Achildon , & arriua-

mo al porto di detto Achilìon, & mai no fu villo fi gra fortu-

n3,però che innazi che noi a; riuammo nel detto porto eramo
qiiafi tutti negati per la gran fortuna che hauémo, & erauamo
nlaffi, &:ftanchi che io non credetti mai di tornare alla patria

mia,&: quiui rimanimmo,& fi ripofammo alquanti giorni nel

detto porto , S: dapoi pacificato il mare fipartimmo ì ma non
andammo troppo oltra , che ci fopragiunle vn vento cótrario,

K' fu fi gran fortuna,che ci conuenne gittar fuora le botte del-

l'acqua dolce,^: molte altre mercàtie, fe > edendo fi gran foim
na li Merendanti fi accordorno infieme, & tornarono indietro

ad vn nbla nominata Sithia , laqual'é in Tarnefapia, & quiui

gittaipo l'ancore, & reftàmo nel porto, però che noi erauamo
tutti ftorniti dalla fortuna , & cofi li mannari infieme co noi.

Come noi fi partimmo di Grecia,et andammo in Schiauonia.

Dico, che co noi era vna Naue che venia da Gaffa, & come
noi fummo da lógi del portOjfi leuò vna grà fortuna contra di

noi, dellaquale farebbe troppo lógo il ragionarne: malaffare-,

mo palfar ogni cofa , però che il nolho Siqnor Iddio ci aiutò,

per modojche paflammo il colfo^il quale fi chiama il Carnei©
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Bc giiif^gemmo alla cisti di Pnrenzo in lihh, ch'è cU Venetia,

&<.]uiui il fermaiiìmo,& ripoùnimo molro b'jntr.pcrò che qui

jè buon Yiiiere,t<^: gii è buona gcnue^oc C da lungi cento miglia,

.& fummo polH à Vencda per poco precio di jLoneta

.

P A R E N 2 O.

X^ueflefono tutte Jechiefe che fi trouano nelii p;iefi doiie noi

<:ercaminO:, andando per il viaggio di Gierui'alcm
:,

le quali trouarete notate nel Libro

.

Torniamo alle chiefsjche fono oltra*] mare , lequali trion-

falmente fono tenutc>& in prima della più degna , &: ù
maggiorCj laqual'è quella di Gieriifalcm, nelbquare il fan-

te Sepolcro del Noilro Sig.il monte Calaario:,ii' molti altri

lanci lochi che fi trouano Icruci dinanzi nel prefente libro

.

Sonoai lecce chiefe di s.Saluatore^cioè due in fui monte Sion:

vna alla Qij_arantanaj& vna in Damafco, vna a Barutti j 3c

vn'akra nel Monailerio di S. Caccriuii VergincA' martire.

Ancora *



Aticora viiono due chìefe della ÙnufCiinfi Croce di Chriflo y

\:ìj. iozio terra nella Chiefa di Gierufìilem dotie fa cauata,
'' &: rronara Li s.Croce,&v2ndoiie nacque Tarbore della Cro

ce f'iiora di G i-raialem vn midio .

Ancora viiono qiifndcci chieie della noliraDonnajVna in fui

cimiceriojouer in lui còr:ilc ÓÀ G ieruf:dem:,& vna nella vai
" k di Iolafat;,6w' due dòu'c il fuo s.SepoIcro^&vna inBechleé

o: due in Nazai-ethj&vna in Damaico^ & vna nella città di

Sardi nale^cv: vna in Damiata^^ due in Babilonia,6c vna in

s.xVlaria disila palma doue il Dattero s'inchinò alia Vergine
«' Marraj& vi1fe*s.Caterinaj& vna alla lalita del monte Sinai.

Ancora vi Ibno lette chieie di s-G ioiian Batcill:a,due apprelTo

Gierulalenij & vna a lato il fiume di Giordano:, & vlia net

deferto doue t^i dimorauaj & due nella città di Seballe, &•

vnain AielTandfia. '
•.

Ancora vi fono iì:c chiefe dì s.Gio. Apo.&Euan. vnain Gie^
rufa!é,& vna inGalilea,6c vna a s.Catherina al mote Sinai/

Ancora vi fono due chieie di s. Iacobo,ma in fui monte Sion
,

& vna nella valle di lofafat

.

Ancora vi fonodue chiefe di s.Paoloyvna in Damafco^jSc vna
fuora di Damafco doue egli fu conuertito

.

Ancora vi fono tre chiefe di s. Michaele Archangelo , vna in

Gierufalemj & vna in Babilonia3& vna in s. Carherma. >

In Nazareth vi è vna chiefa dell'Archangelo Gabriela.

Ancora vi fono div^ Chiefe di s.Nicolao in Gierrfalem , &: in

Bethleem . '

'

Ancora \ i fono fette chiefe di s.Georgio^vna in DamafcOjVna
in Barutij& vna inRamma,& vna fuora di Pv.ammaj& vna
in Babilonia^, & vna a s.Catherina.

Ancora vi fono tre chiefe di s\ Antonioyvna fuora di Babilo-
nia à lèi miglia,c\: in quella mede/ima li chiama la chiefa di

sant'Anfelmo,& vna nel deferto doue sant'Antonio dimo-
' rana nel principio^S: in quel loco mori^^j quiui apprellb è

la chiefa doue mori s.Paolo primo Eremita

.

. v

Nel deferto di Arabia è il Monafterio dis.Catherina^nel quale

li ripofa il fuo fantiilimo corpo , & llannoui al fuo feruitia

cento,, e lèttanta Monachi.^C quiui fono A'inticinque capei.

Ic^ c\: moke altre cole.- . l
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Ancora vi Conodnc Chiefe di S.Macario, vna è nel deferto di

Alefiandria, & vna a S.Carherinaal Monre Sinai.

Anchora vi tono due Chicle del Profeta Moisè ^ vna a S.Ca-
rherinajLvr vna in ili l'alto monte Sinai.

Sono ancora due Ciiicle del Profeta Llia,vna infra Giertifalé,

o: R:thleem^ vna infra il monte Sinai, cc il monte Oreb.
Vi fono ancora due Chiefe di S.Martino vna infra il Cairo,&

?)abilonia,& vna nella Cicca di Damafco.
S Marco Euangelii^a ha vna Chida in Alexandria.

Sa Stefano ha vna bella chiefa nel m^nalterio d' s^Catherina.

Vi ibno ancora due Chiefe dì Abraam Patriarca Vna in Ebró,

& l'altra in Babrloi:ia.

Lazaro fi ha vna Chiefa in Babilonia :, Maria Mad Jahna fì hi
vna Chiefa in Gienifalem.

Vi fono ancora due Chiefe di S. Maria EgittiacajVna inGic-
rufaleai,&: l'altra al monte Oliueto.

Vi fono ancora due Chiefe di Sant'Anna, vna in Gierufalem

,

& vna in Galilea.

Vi è ancora vna bella chiefa al mòte Oltueto,ec iui è il loco do
uè il N.S.Giefu Chnlloandò in cielo il di dell' Afcenfione.

Vi è ancora in Gierufalem il nobil Tempio del Re Salomone,
nel quale il N.S.Giefu Chiili^o fece molti miracoli.

Vi fono ancora molti altri fanti lochi , & Chiefe, che fono in

queilo libro dinanzi deiìgnate.

Del reggimento di Pellegrini di Galea.

Si accaderd il vomito a Pellegrino nauigante vfa il /iropo

dì febeftem, oiier pomi granati con menta, & mangi poco.fe'l

vomito continuaile mangi cofe garbe , & acerbe , & il primo
giorno che entra in Galea non guardi in acqua , 8c continui il

cibo , che reprima il vomito , ik fatto quello , fé pur li venifie

voglia di rendere vomita per vn poco, che per quello non li

farà nocumento.
Medicina contra li pedocchi.

Quando per fudorea' pellegrini nafceflero pedocchijVngafi

loro corpo con l'argento viuo morto con oglio, &: anllologia

longa.



JongaySr poi h mattini entrino nel ba^no,& il corpo fuocon
torte fregagione, co facciolo mondo;8c netto lo ^ouerninOj&
il capo lanino co caratìlaginej&: borace^Ii pillici li cacciano co

vna nerba detta piìcana 3 polla nel letto diuentano immobili

.

QVESTE SONO LE SANTE UELIQVIE,
lequali a noi furono mortrate dopò la nolba ritornata ia

Veneiia^lequali non potemmo veder al principio,

perche la Galea non ci volfe afpettare.

IL primo neiradmira^le chiefa Ducale del gloriofo Euang^-
lilla S.m^o fi ripofa il corpo di eflbfacro Euàgelilla fotto

Taltar^rande cioè in mezo dell'aitar di fopra quello , che è

nella lotto confeirione,come veriffimaméte ogn'uno iHma,
ilqual corpo gloriofo fa tranllatato d'Aleflandria in Ven.

Nella capella ch'è in feccia delia crofera della detta Chiefa ver

fo Tramontana j ripofa il corpo del gìonofo fantTfidoro

tranllatato in Venetiadéirifola di Sciolge ogni anno fi fa la

procefTione generale in tal giorno.

Nella Chiefa Patriarcale di S.Pietro di Cartello fotto confef.

fione , in un'arca marmorea ripofano gli corpi delli martiri

Sergioj& Bacco.
Nella Chiefa di S.Daniel Profeta , ripofa il corpo di S.Gioua-

ni martire^che fu Duca d'Aleflandria^ilqual fu portato d'A-
lelfandria in Venetia , & fi moiha in un'altare uerfo mezo
giorno della detta Chiefa.

Nella chiefa di s.Gio. Battila chiamato s.Gio.in Bragola fé ti

pofa il corpo di s.Gio.Elemofinario Parriarca d' Alefsàdria,

ilqual fu trailatato d'Alefsàdria i Venetia , & fi mollra in fu

vn'altare fuora del choro della chiefa verfo il mezo giorno.
Nella Chiefa di fant'Antonino fi ripofa il corpo di S. Sabba

Abbatejportato dalla Città di Acre^ laauale era in Soria^ ^
adelTo è Hisfatta^Sc fi moftra fopra un'altare fuora dd choio
verfo Leuan te.

Nella Chiefa di S.Trinita fi ripofa il corpo del venerabile Mo^
nacholant'AnaftafiOj ilqual'è in vna Capella fuora del -elio

ro verfo Tramontana.
Nella Chfeià di S./achan'a fi ripofa il corpo deS.Zacharia

padre di ^-Giouan Battiila.
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Ttcm nella medefima eh iefa fi rìpofa il corpo di s. Gregorio
Nazianzeno Patriarca di Conflantinopolr^jtraslatato di

Collantiiiopolià Venctia.

Itcm nella meaefimachiela fi ripofa il corpo di S.Theodoro
confefTore ilqualfù: portato dall'Ifola di Samo

.

Item nella detta chìela fi ripofa il corpo di s.Pancratio marti-
re in vna fepoltura marmorea da vn lato dell'aitar grande

.

Itcm nella detta chiefa il ripoia il corpo di s. Sabina martire
in vn'area marmorea dall'altro lato dall'ai tar grande

.

Item fotto la confefTione di detta chida fi ripofa ijL corpo di

san Tharaib Eremita portato da Romania • 4

Item in vn lato della chiefa in Parlatorio delle Monache il ri-

pofa il corpo di s. Lazerio martire

.

Nella chi^ù di s. Lorenzo fi ripofano lì corpi dis. Ligerio, &
dis. Barbaro martire^ & di s. Paolo Vd'couo^e martire^por-

tatodaCoflantinopoli. ;. •:

Nella chiefa di s. SebalHano appreiTo san Lorenzo fi ripofa il

corpo d'vn Venerabile Piouano di s. Giouanni Decolato,
ilqual fi chiama Beato Giouanni^perche non è canoniza:o.

Nella chiefa di santaMarina fi ripoia ilcorpo della venerabile

Monaca^ e patientiflnna vergine s.Manna faora deLchoro,

& fu portato di Grecia. ^ ,
••

-•-
_

Nella chiefa di s.Saluator fi ripofa il corpo di s.Theodoro mar
tire rfanslatato da Collantinopoli . > "^1 -

Ncila chiefa di s.Paterniano fi ripofanoTi Corpi di s. Gordiano
8c Epimaco trouati di nuouo per reuelatione ncll'akar gran

de di detta chiefa. 'ij

Nella chiefa di san Zulìan martire fi ripofa il corpo di^s. Flo-

riano martire nel primo ahar dentro del choro, translataio

di Grecia. ' >' -

Item nella detta chiefa fuorvici choro fi ripofa il corpo di san

Paolo primo Eremita fenza-il capo

.

Nella chicfi di s. Cantian fnora dà choro fi ripofa il corpo di

s. MafilmoVelcouo, t^e* martire

.

Nella chiefa di santa Maria di Crolècchieri fi ripofa il corpo

della vergine , & martire fanta Barbara fuora del choro in

vna bella capella. , -, -

Nella chiefa 'li san Geremia fi ripofa il corpo del venerabile

s.Magno



s.Migno^ che fu edificatore delle prime chiefe di Venedi;, e

fu Vcicouo d'Altin, & confelibrc .

Nella chiefadi s. Lucia iì ripolaii venerabile cor]7o di fanti

Lucia vergincy^c marcire nell'entrare della chiela in vna cz

pella dedicata à leij ilqual fu translatato da Siracuia d Co-
lì:antinopolÌ36c di li à Veneria

.

Kellachiefa di s. Geruafo , Se Protafouolg^armfente chiamati

s. Trouafojfì ripofa il corpo di s.Grifogono martire nell'al-

tare grande di tCù chiefa/transhtato da Zaraà Venetia .

Nella chid^ di s. Nicola di Mendigoli^fi ripota il corpo di san

N icettoTl\ar tire nell'altare fuora dd choro .

Nella chieia di s.Rafael fi ripofa il corpo di s.Nicheta oel pro-

prio akar^o^uil fu trashtato dì Nicodemia a Venetia

.

Nella chiefadi s.Bafiiio fi ripofa il corpo di s. Coibncinocon
felfoie^ilqualfu rraslataco d'Ancona à Venetia^ & e in vna
cafTa fuora dei choro

.

Nella chiefi di s. Appolinarc fuora del choro fi ripofa in vn'al

tare il corpo di s.Iona proteta .

Nella chiefa di san Simioii prof^ra 'i ripofanoh o-fla di detta

fanto trashtato da C^'lbntinopoli^fonoin vn'aicadi mar
moro dietro all'aitar graade.

Item nella detta chiefa ii ripoia in vn*altare y Se in vn*:irca di

marnìoro il corpo di sant'Hemiolao pretej& manirc trans-

latato di Nicomedia a V^enecia

.

Nella chiefa di s. Nicolo di Lio fi ripoia il corpo di s. Nicolò
Magno Arciuefcouodi Miica.

Itenì nella dvcita chieia fi ripoia il preciofìnlmo corpo di s.Ni-
colo fao barba Velcouo., ilqual ordinò s. Nicolò pretese fe-

celo poi abbate d'vn Monaiterio dima'idaro monte Sion .

Item nella detta chiefa fi ripoia il corpo di s,Teodoro Arciuv,^-

fcouoj tutti quelli lantiiTimi corpi ibno lòtto Confeflìone,

fotto all'aitar grande^Sc furono translatati da Mirea neH'riL

ma, e inclita città di Venetia^come appare nell'hifcoria del-

la tjanslatione

.

Nella chiefa di s. Helena dell'ordine del monte Oliuero fi ri-

pofa il corpo della Regina sant'Heiena madre di Conflan-
tino Imperatore in vn'altare

.

Nella chi<;fa di s, G forgio maggior ^ ripofa il corpo di fanto

Stefano



Stc'a-.70 Protomarrire , ilquale è Ihto troiiaco nuouamente
là p.Jl\ilrare della fiui Capella.

Itein nella dotca Chieia /ì rmola il corpo di S.Paolo mardre,
& Duce di Coibntinopoliin vn'altare.

Item nel] i dcria Chicla ^i ripola le olla delli corpi di fan Cofl
mo .t^v Damiano mairircj che fono in vn'alrare.

I cein m vn'alcare è il coi pò di fan Cofmo Cófeilbre, & quelli
corpi tucti furono tran (lati da C oflantinopoli a Venecia.

Nel Monailciiodi ?.SeiL:olo fi ri pofa il corpo di S.Leone Ve-
fcoiio di Modo , traiìflacaro a Vene«a5 &è fuora dd choro.

Isella Chiefa di S.Clemente fi ripofail corpo dr^^i^niano/Pa
triarca d' Alefiindria,e Difcepolo di S.Marco,tranllatato di

Alexandria in Venecia.

Nella Chiefa di S.Secondo martire fi ripofa il corpo di fan
Donato Vefcouo,& confefTore/uoradel choro.

Nella detta chiefa nell'ahar grade fi ripofa il corpo di S, Girar
do mart.& Vefc.di Morauia,di na rione Vene.& è di cafa Sa
grco,ilqualfu maiiiriz.in Vng.^deli fu tranllatato a Yi^n.

Nella chiefa di fan t'Albano da Buran fi ripoià il corpo lÌi clTo

Santo Vefcouo,& martire, in mezo di due corpi San:i,cioè

di fant'Oiio marure;, & S.Domenica Lremita, & ct^nfcfio-

re^li detti corpi fono tranllacati d'Armenia a Vcnetia.

Nella Chiefa di fanta Maria di Torcello ii ripofa il corpo di

fan Kbodoto Vefcono d'AlcinOjtSc confeffore.

Item nella C hiefa Cathedral fi ripofa il corpo di finta Fofca

vergine^l^c martire^tranllatato d'Aquilea.

Item nella chiefa di lant' Antonio di Torcello (\ ripoia il cor-

. podi S.ChiiirinaVerpne,&: martire tràflatatodallimini.

Ij^ella chiefa di Grado ^\ npofano li corpi di S.Hermacora^Pa-

triarcad'Aquilea,& Fo:tunatofuo Archidiacono lòtto có-

fv.rrione,trannatati d'Aquilea.

Nella C hielà di fanta Croce della Zudcca fi ripola il corpo del

S.Dotto.e AthanaficPatriarcad'Aleiìandiia.

Nella chiefa Carhedral di Chioza del lato deliro del choro fi

ripolano li corpi di fan Felife,e Fortunato, liquali fono

ìranlLiti d\\quilea in Chioza.

Nella Chiefa di fan Rocco^apprelToli Fr»u Minoii,fi ripofa il

corpo di efìo Santo.
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£^eFtefo7io le Partchii «utr Contrade di Venetia,

SAn Pietro di Casan Ball-io

.

s. Anoel<j <\\ Còtor.i. Lucia

.

itelloPacriarca-san Barnaba. s. Maria de i Serui s. Daniel

-

do. sanRahicI. s. Già. alla Zudfccas. Ifcrpo

.

sanBiafio, san Nicolò . s-.Mariaddia Cari-s-Giuftina .

ian Martino. san Panralon« s. Clemente. s.CofmojC Dami**.

s. Gio.inBragola.san Tomafo

.

s. Spirito. s. Gieronimo.

sant'Antonino, san Paolo. s.Saluador. s-Aluife.

san Souero

.

sant'Aponal. s. Antonio. Il Spiritofanto» '

san Prouolo. san Siliieftro. s. Maria delle Gra.Ogni Santi,

santa Trinità. san Callan . santa Maria de ìLe Conuertide.

$. Gioua iinJ niiouo>(ii^fl^ . Crofacchieri . Li Kofpedali .
^

, S.Filippo ^o^osant'Agoftin. s.Maria dall' HortoL'Hofptdal diGi'e-

s. Marco '* san Boìdo. s. Zorzid'Alcga. iu Chrifto a san^
s. Baflff). s.Giaco.dell'Orio;s.Bartian

.

Antonio,
san Giiilian . s. Maria Mater Dai Li GieAja'i

.

s.Pietro,cs. Paolo,

s. Maria Formola.s. Gioiian Degola. •^i/'4f«>»r'T'rJ97'<«</j. La pietà

•

sanLio. sanStin. s-Zorzi Maggior .La caia di Dio. ,

santa Marina. s. Simon Apoftolo.s. Nicolo da Lio. san Bartolamio di
santa Maria nuouas. Simon Profeta, s. Gre|»orio. Caftello-

sanCancian. s. Mattio. s.Gio.'alla ZiideccaS- Martin

.

s. Gio. Grifoflomos. Gio. di Rialto. Li Borgognoni . L'incurabili

-

san Bartolamio . s. Giac. di Rialto .s.Andrea'dellaCer-S- Ginu. S: Paolo,
san Saliiador. s.Euf. alla Zudecca tofa-,

.

s.LaiarodcUiMei»
sa nt'A portolo. s. Vidal di Poucias. F.leaa dicanti,

santa Sofia. «.Donato da Mtira.s.Gio. del tempio. I Crofachieri.

san Felife. s-Stcfano da Mura. La Trinità . S. Croce-
san Marcilian . s. Martin da Murif. La MiTericordia . L' Horpeda letto ifl

santa Fofca . Ltconutntt di Frati-s. Zua EuangeliAa capoRuToIoprcf
s. Maria Maddalc.s. Gioiunni Paolo. S. 7 Man Laremn. (ola piazza,
san Marcela . s. Domenico. Li Monafirridi Mo-s. Maria di Brogio
san Lunardo. s. Secondo. nache. incapo piaiza*
sanGieremia, s. Pietro Martire, s. Zaccaria . s.Vido.
san Luca. s. Maria di Fr. Min. s.Biafìo Caroldo. Volto Tanto.

sanPaternian. s- France. dal Dcf.s. Lorenzo . s.Boldo.
san Fantin . s. Franceico dallas. Anna. $. Rafael.
s.Mana Zubcnigo. Vigna . s. Maria della Cele-Lacafa 31 CoccotCo

$. Mauricio. Il Redentore Fratis. Maria delIaVcrg. Le Bocnle .

san Vidal

.

Capucini

.

s-Marta della Zud.LaxarfttoVecchio,
san Samuel

.

san lob . s . Seruolo . Lazarctto Nona «

sant'AnzoIo . san Bartolamio das. Caterina . Scole iTAndi,

san Benedetto. Cartello Frati di II Corpus Domfn'.^-.M-'rcr .

Sin Moife , S-Francdi PaoIas.Chlar.i davenetiaLa Carità .

sa-^ Gcniniano. s. Stefano. La Madòna di Mi- La MifcrtcordJa ,

0/fr4»/r4'»rt/jrà<^«s.Chrirtoforo dalla racoli

.

s. Rocco.
Sanvido.^ Pace. --^-Fran. dallaCroces-Zuane V.ii^elfflà;
sant'Agnese. s. Mich-I . s. Sepolnr). s.Throdoroj
san Trouafo .- s. M.iria di Carm. r. M-ria Maggior ,ra PaOlon ,

'



MeiViOiia dcìle coC: fante,cHe fono nelle fetue Chiefc
principali delia Cicli di I<.oma.

HAuendo derro in nitri gli infrafcrirci viaggi la diitàtia de-

i luochijk ChÌ2fedc citràySc altre coic notabili^ mi parc-
Tici.iar torto à me :nedejìmO:,S: da tiitto'l niódo meritaméte el-

fcrtaffato^ le in pj^rte nò delcriuenìj & nari-2(fijqiiel che fi può
<ic!!'alma città di R om33& però con quella brcuuà che mi ùvà
•còz'AÌZs dico come llomafu fondata da-Romulo^ & Remulo,
&:iìdice Roma caput n^undi ^ perche rLi^fia[^<l(vpyatrice di

'lutto itmódo^^^ era afiai maggiore.,cJie non è hog^'^pen mez-
70 ddlaqual vi paii"! il fiume volganncmj detto Tcuere, per il

'"filale fi còducoQO de diuerfi lochi per barca molte cole necrif-

ÌA:ic al vitto 'lUiiiaaOj Cj altre mercatie, & mafiìme in vn loco

Chiamato Ripa doue vengono Nauilij di meic.^ntie di diuerfi

Io:liij& Regioni p marc^ che fé Romafoife priua di detto fiu-

me in tre giorni le afi-a;ncria,& ne Ilaria abbandonata cfCtndo

«Jiabitita eia co/ì gran corte di Papa, Cardinali,Baronij Amba-
•fciadori di tutti li Principi , 8: Signori del mó io^ che per cau-

fa eli detto Teucre vi pofibno tutti ilare comodamente come fi

'vede ., 3z fi vcderà fino che il mondo farà mondo , quanto poi

che detta Città di Roma fia bene dotata di tuttelccommodi-
tà, piaceri , & deiitie del mondo non lo voglio defcriuere^per-

chefaria troppo lùgo, 3c idiìidioCo a' Lettori^ma di ciò voglio

rimettermi a quelli che ì'ìù veduta , & la vedonO;, & godono,
sial prclèntecomeanco perilpaiTato.

Fra molte colo notabili , che fono in detta città de Chieie

,

conuenti
:, monaftenj, indulgentie , ihtioni^jxeliquie, de corpi

fanti.Vi fono fette Chitffepnncipalijhprimaè S.Gio.Latera

jiOjqual ^ià per il pafìato era fcdz de' Pontefici, & è nel monte
Cello fu e.lihcata dal Magno Coll:antinOjdotata di gràdiflìme

entrate , Se tutta la corte "co il popolo Romano vi ha gran de-

ziotione.Vi e Ibrione la prima Domenica di Quarefìma^có in-

finite indulgétie. Qjjdta Chiefa fu abbruciata dalli heretici,

^elfendoia infinite reliquie^fra lequali vi era il capo di S.Pà-

cratio mart. elle per tre giorni continui vici fempre fanpue.

Vi è vna ipala di S. Lorczo,del latte,& capeHi della gloriofi'

Verdine Mari2^& li vciliineiuij la camifcia, che ki fece a G io
iu :



fu Chrillò; le tefle.-delli glorio^ A poltoli sato rictro,Srfan?p

Paolo . A udti all'aitar grmd^ in detta Clìi-fajvi fono quarì:r|>

•colòno di rame cócaiier& piene di Terra Sàca^portate da Qi^
ri;ia!é,cò.molte altre reliquie de gridifllma deLiotione^ clié p^r

breaità fì.prctermettonOj & pltra alle inrinicilTiine indi'.lgt^i|,

Jeqiirdi vi fono di continuo^ vi è generalmente la pcrdoniii?/!

•ogni Sabbato per tiicco l'Anno a quelle peifonc che viyar^^i^»

"La iècóda Chieia è S.Pietro in vaticano^ che hoggl e làwrf-

mwa,f:icédoci refìdétia li Pontefici, $: non più a S.Gio.Latèr.fì

come 'd^-pĵ ii# *t^no detto . V'è la fradone il giorno dclfe

V |j>iHjj^^^oTTn- -! .^ .pi 1 nM Dom. dì piìarefima.&alrri giór-

ni, ik nelii Venerdì diMarzo vi ibno indulg.niic infinite. •

Sano ancora in detta Sdta Cl:nela lette Altari in Iùqco '^fd^^r

•'fette Chieiè, co infinite i-ndulgé-je, che ieriiano per ciielli chi

nò poieliìno andare alle y.Chiefe, in detta chieia vi lon molti
^

"corpi iantij & h teila dì S.Andrea, &: ne l'alt-ire di e/'b fanfo^"^

cioè lotto vi è la metà d^l corpo , Se h metà di c^hli S. Paolo -

All'entrare della portaa man dritta vicino alla porta lanca ,"

•vi è il SàtiirìiBo, & miracolofilTimo fiidario; oueio volto sato,

^: il ferro della 'ancia che pafsò il Santiffimo. coib.ro a Noflra
Signor Giefii Chrii'co, qual mandò el gran Turco a [nnocétlo?

•Papa Ottano.Vi fono molte cole fante venute dd Gier;ifilem>

che per breuità li preter.-netLonOjnon dico della iiia be'lifìfìml,

ik eitimabile Fabrica ,di dice quando farà fornita, lì potrà dira.

che lìail pid g:ande,& pia bel Tempio del niondo.
La terza Chieia è S.Paolo hiora dir^oma circa vn miglici

"nella via Hoftiéfe fu-edificata, doLata,e ornata dal Magno Co-
llantino, in quel loco doue fu trouata la tcHa di S.Paolo Apo-
itolo , la detta Chieia è in fé bella , grande con niiracolofe co-

• lonne, vi fono grande ftationi S^inaulgentie da ogni tempo,
•vi lono li fette altari,coma a S.Pietro, vi fonomoki corpi fan
ti,& delli Innocenti.Vn braccio difant'Anna Madre de Maria;
Vergine.La catena con laquale fu incatenato S.Paolo-La telì:j

<ie]la famasitana con la metà de corpi de fan Pietro.,.£c S.Pao-
'lo con ipnjiice altre Reliquie, & a mano dritta delf^Jtare gra-
dc vi è la imagine di^quel crociliiTo, ilquale parlò i SahtaBrt-ì
gida, doue fono affai induìgentie,&perd'onanze.

"

la quarta Chiqjliì è S,M4iia maggiore, is dice quella



fri'i 12 prima Chitfi edificata inPLomi a Maria Vergine .vi

'fono ihdoni, ^rgrandiffime 'ndulgentie, conce/Te da ibm.ni
rPoncshci . In detta Chiefa vi fono molti corpi lan:i,&: il pic-

lepio doae giacque C brillo in Bc-thleem , con moke il tre b^i-

linìme diuot: , & ante lldiquie con aPùi ornamenti de oro ^& d'argento fitti daiommi Pontefici.

^La quinta Ciiiela è fanto Lorézo fuora delle mura circa vn
niiglio^nclla via Tibcria^ nellaqual Chieù \ i fono Cationi, &
grandiffime indulgende, vi è il tuo lantifTimo corpo, & quello

2: ùnto Stefano, & vn lalTo di quelli ci^0Ì8ife^pi^ -ito . La
pietra doue fu poflo fanro Lorenzo dapoi la fi^SHwre, tinta

,<ii ùngue, & griffe, vn pezzo della graticola doue fu arrolfito

;Con molte altre fintifnv.ie, & diuote P.eliquie.

, La ieih Chiefa e lanto Sebalhano fuora di Roma, nella via

'«ietta Appii,vifonogradiifnneindulqétie,&itationi,la Q^a-
le/ìma, vi fono ancora le catacombe 3ou'è vn pozzo, che per

^•n certo fpatio di tempo vi iletteno nafcolH i fanLiUiini corpi

de S.Pietrc^Sc S.Paolo, &: qualunque fari celebrare vna meiTa

al fuo altare , in detta Chiefa liberarà vn'anima del Purgato-

rio,fotto la dcrtta chiefa m è il cimiterio di CalutoA' v i iono

grandi indulgentie, doue fono cento, &: fettantaquantro milla

martiri, & in detta Chicfa vi e il fuo fantiflìmo corpo con al-

tri corpi fanti, &: infiniiQ reliquie, i<c i^randilTime indulgencie.

La fcttima Chiefa è fanta Croce m Gierufalem titolo di

Cardinale,vi fono Ihtione h Qurrefìma,&: grandiiTìrne indul

g-nti^ mafTime nel giorno ddh Inuétione , ik efalratione del-

la fanta Croce, nel di della confecratione di detta Chiefa, nel-

la Capella lotto l'aitar grande non vi poffono entrare donne

,

vi fono graniifTime indulgentie. In detta Chiefa vi fono li

corpi fanti di Santo Anailafìo , & Cefareo , vna ampolla dei

prstiofìfnmo fangue del Saluator N.Giefu Chrillo.La fponga

con la quale gli fu dato da bere aceto, & kk fui legno della

Croce,duefpinedellafua Corona vn chiodo con il quale fa

confuro in Croce con il Titolo , che Pilaco noie fopra la Cro-

ce , vno delli trenta denari che fu venduto aa gli Oiudei ; con

<:j70lce altxe Reliquiej& infinite indulgente.

Vera IL FINE.





^' .fj?.

//

<^-



)

\



'v^

<..--^^

1



^

ff&iAU

Wr

\

mi

UBMRY




